
“Gli esseri umani sarebbero spinti ad 
accedere al trascendente per cercare di 

superare il senso del limite, o per lo meno 
di ridurre il disagio che questo provoca”

pp. 14-15

“Qui non si pesca più dalle 
barche, si pesca dalle panchine”

pp. 10-11

“Sono ritornato contento, sicuro 
di essere mandato a compiere una 
missione di fede e di servizio nel 

sudore e nella gioia”
p. 5 
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EDITORIALE DIcEmbRE 2018

Gesù nasce ancora

Non posso non provare sofferte e dolorose emozioni in 
questi giorni, pensando alla terra dei miei nonni Eugenio 
e Rosina Rossi di San Tomaso dove il vento ha piega-
to perfino i tralicci dell’alta tensione. Ma poi come non 
pensare anche a tutto il territorio dell’Agordino dove i 
fiori tipici della montagna e  il profumo di sottobosco 
che ho assaporato nei numerosi campi-scuola estivi ed 
invernali con gruppi sereni e gioiosi di bambini e ragazzi 
a Caprile, Malga Ciapela e nella stessa incantata terra di 
San Tomaso illuminata alla sera dal rosso dolomitico del 
Civetta che nei giorni scorsi si sono confusi con l’aria 
densa di resina di un’intera foresta schiantata, e poi le 
ferite dei Serrai di Sottoguda…e a come saranno ora quei 
sentieri e ruscelli che mi hanno fatto conoscere, passo 
passo il rifugio Falièr sulla Marmolada e quelli sopra il 
passo Fedaia col ghiacciaio davanti, Padòn, Portavescovo 
e Viel del Pàn, incantevoli doni di Dio Creatore a chi si 
appassiona, come me, di montagna.
Ora qui la devastazione sembra far da padrona e le strade 
crollate o bloccate dagli alberi, il fango e i massi hanno 
modificato, forse per sempre, il paesaggio dolomitico. 
Le nostre stupende montagne colpite al cuore proprio 
come cento anni fa durante la Grande Guerra! Conosco 
però la caparbietà e l’umile e costante lavoro degli Agor-
dini che come i miei nonni si sono fatti apprezzare  nel 
mondo per la loro tenacia e voglia ineguagliabile di darsi 
da fare. Anche Albino Luciani che conosceva da buon 
agordino i disagi della povertà e della fame ricordava suo 
papà Bortolo, il quale era stato emigrante per dare futuro 
alla famiglia e il suo parroco don Antonio Della Lucia, 
fondatore della prima latteria a Canale, era in prima linea 
per mettere assieme forze di pastori e latte delle malghe. 
Voglio credere che Gesù nasce qui quest’anno. Vuole na-
scere certo ancora tra le  tante tempeste del mondo di 
oggi, ma proprio qui, la povertà di Betlemme, in questo 
natale 2018,  è ancora più visibile: è quella di questi poveri 
boschi di abeti schiantati dal vento, mancati alberi di Na-
tale. Voglio credere che Gesù nasce ancora e la fecondità 
del territorio bellunese, ora tarpato della denatalità, e il 
suo paesaggio provato dal vento e dalla tempesta, saprà 
riprendere vita e rimarginare tante ferite  e devastazioni. 
Una terra, l’Agordino, di montanari fieri di esserlo, che 
ancora prima di essere aiutati da tanti generosi volontari, 
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come i pastori di Betlemme, si sono messi subito al lavo-
ro per far conoscere la realtà e ridare dignità alle loro e 
nostre montagne.
Sì, Gesù, Dio nato Bambino, umilmente vieni nei cuo-
ri e fa rinascere ancora questa tua e nostra umile gente 
Agordina!

don Brunone
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Doppia festa per don Brunone

Sabato 8 dicembre il nostro sacerdote ha festeggiato i suoi 35 anni di 
consacrazione a Dio (7 dicembre 1983 nella chiesa di Piovon di Oderzo) 
insieme ai parrocchiani che, come lui, hanno compiuto 60 anni di età nel 
2018 (don Brunone infatti è classe 1958). La comunità di Soligo ha pen-
sato di regalargli un maglione e una felpa. Dopo la messa i 60enni sono 
andati insieme a mangiare un’amatriciana nel centro parrocchiale “papa 
Luciani” di Farra di Soligo.



LETTERE DA LONTANO
Farra mi vien spontaneo dire che 
il Signore la conservi nel suo san-
to entusiasmo con la certezza che 
è sempre accolto come padre e 
pastore in tutte le famiglie della 
parrocchia. Carissimo don Bru-
none riceva il mio fraterno ab-
braccio e saluto, esteso a tutte due 
le comunità di Soligo e Farra, e in 
modo particolare alla sua mamma 
Teresina.

Padre Giuseppe Ceschin

Lettera di padre Luigi 
Casagrande dallo Zambia

Chikowa, 19 ottobre 2018
Carissimo don Brunone e comu-
nità di Farra e di Soligo,
buon pomeriggio. Il sole sta tra-
montando sulla valle del Lun-
gwa. È un incendio di fuoco che 
illumina tutto il cielo. È stato un 
giorno torrido. Spero che dopo il 
tramonto il caldo verrà stempera-
to da una “baveta” di aria fresca 
che vien dal polo sud. Il mio viag-
gio mi ha portato dal fresco di So-
ligo al caldo di Chikowa. 

Qui ho ritrovato la mia gente, 
quel popolo che il Signore mi 
ha affidato come mia “porzio-
ne”. Domenica abbiamo fatto 
una gran celebrazione con canti, 
danze, chitarre e tamburi, tutto 
è finito con tanta gente, piccoli 
e grandi che sono venuti a strin-
gere la mano a me e a Stella, “gli 
amici venuti da lontano” per stare 
con loro, fare con loro causa co-
mune con il caldo secco, le piog-
ge, il fango coi “biss” e i “sorf ”. 
Sono ritornato contento, sicuro 
di essere mandato a compiere una 
missione di fede e di servizio nel 
sudore e nella gioia. Grazie per 
tutto quello che hai fatto per me. 
A tutti gli amici della Missione 
mando un GRAZIE GRANDE 
COSÌ. Siete più che grandi: siete 
formidabili! Vi porto nel cuore...
vi voglio bene! Per voi c’è sempre 
un ricordo nella preghiera. La mia 
amicizia e la mia stima per voi è 
grande. Vi auguro ogni bene nel 
Signore che è la Vita. Don Bru-
none, grazie di tutto. Un saluto 
particolare alla mamma tua.

Tuo “Africano”

Lettera di padre Giuseppe 
Ceschin dal Brasile

Cascavel, 26 ottobre 2018
Carissimo don Brunone,
quale gioia e aria di Soligo e Farra 
mi ha portato proprio nel mese 
missionario, in occasione della 
Giornata Missionaria Mondia-
le, con le sue parole permeate di 
tanto calore fraterno! È vero che 
ci sentiamo poco, ma io costan-
temente l’accompagno, per mez-
zo de’ “il Seme ...in cammino”, 
e ammiro la sua vita sacerdotale 
carica di spiritualità presbiterale 
e di vitalità pastorale. Uniti nella 
preghiera e, possiamo dire, con la 
gioia nel cuore, ognuno nel suo 
incarico, affidato in luoghi e man-
sioni diverse, con stile e con rit-
mi diversi, mettiamo tutti i giorni 
a disposizione di Gesù le nostre 
labbra e mani per formare i fede-
li alla maturità del Vangelo, come 
discepoli missionari, attraverso il 
servizio della Parola e dei Sacra-
menti. Al contemplare le tante e 
variate iniziative da lei promosse 
e condotte in quel di Soligo e di 
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Cata e diferense
Queste due vignette 
si differenziano per 
20 piccoli particolari. 
Quali? 



SPIRIT HAPPENINg
Il programma prevedeva l’arrivo 
dei ragazzi alle 17:30 al patrona-
to Careni, dove sono stati accolti 
con entusiasmo e sono stati invi-
tati a fare un piccolo lavoretto. 

Ogni ragazzo ha ricevuto un fo-
glietto di carta colorato, con il 
quale doveva realizzare un petalo 
di fiore, secondo le istruzioni de-
gli animatori. Questi petali sono 
poi stati uniti a creare tanti fiori, 
dei diversi colori, da portare suc-
cessivamente alla tomba del Beato 
Toniolo come simbolo di questa 
giornata di festa insieme. Dopo 
i saluti, gli abbracci e le foto in-
sieme, c’è stato il trasferimento 
in Duomo, dove sono conservate 
le spoglie mortali del Beato, per 
lo “Spirit Time”,  la celebrazione 
eucaristica presieduta dal nostro 
Vescovo Mons. Corrado Pizziolo. 
L’animazione della santa Messa 
è stata curata da un coro creato 
per l’occasione riunendo giovani 
provenienti dalle parrocchie della 
nostra Forania Quartier del Piave, 
diretto dalla maestra Susanna del 
coretto “Io....canto” con l’aiuto 
musicale di alcuni giovani della 
parrocchia di Pieve di Soligo. Il 
loro canto ha impreziosito la ce-
lebrazione ed ha favorito il clima 
di festa, di preghiera e di incontro. 
L’omelia è stata un invito per tutti 
a vivere le dimensioni della santi-
tà, a seguire il modello del Beato 
Toniolo di cristiano laico esem-

plare in famiglia, come sposo e 
padre, nella professione, nell’ani-
mazione delle realtà temporali, a 
servizio della Chiesa e del Paese. 
Al termine della celebrazione ha 
portato il suo saluto ai giovani 
anche il Cardinale Gualtiero Bas-
setti, attuale presidente della Con-
ferenza Episcopale Italiana, che si 
è detto commosso per la chiesa 
gremita di giovani e li ha esortati, 
con le parole di papa Francesco, 
ad essere “giovani del cammino” 
e a “non avere paura di decidere 
per Gesù, di abbracciare la sua 
causa, quella del Vangelo, degli 
esseri umani”. Quindi i celebranti 
si sono recati in processione sul-
la tomba del Toniolo, davanti alla 
quale è stato posto anche il vaso 
di fiori realizzati dai giovani al 
loro arrivo. Come hanno ricor-
dato il nostro Vescovo Corrado 
ed il Cardinal Bassetti “il Beato 
Toniolo ha incarnato appieno l’i-
deale dell’uomo cristiano che vive 
le realtà temporali, illuminandole 
con il discernimento della fede. 
Di questi uomini avrebbe bisogno 
oggi la comunità ecclesiale e so-
ciale italiana. Capaci di giudicare e 
agire, liberi da interessi personali 
e particolari, con il solo fine del 
bene comune, capaci di unire e 
non dividere, lontani dagli estre-
mismi, desiderosi solo di orien-
tare il mondo a Dio. Ci si deve 
ispirare a persone come Giusep-
pe Toniolo, ricche di umanità e 
di saggezza; servono uomini e 
donne di fede e di scienza, capa-
ci di discernimento e di giudizio; 
servono uomini e donne tutti di 
un pezzo, che non si piegano alle 
mode del tempo.”
Alle 19:30 tutti i ragazzi si sono 
trasferiti al vicino Collegio Vesco-
vile Balbi Valier di via Sartori, che 

Sabato 6 ottobre a Pieve di Soligo 
si è tenuta l’annuale Festa dioce-
sana dei Giovani, promossa dalla 
pastorale giovanile della Diocesi. 
Viste le esperienze positive delle 
edizioni precedenti, si è prose-
guito il cammino fatto in questi 
anni per provare a far riflettere i 
nostri giovani e a far uscire le di-
verse realtà giovanili da se stesse 
per costruire un piccolo momen-
to insieme. 
È stata un’occasione di incontro, 
di festa, di preghiera e di riflessio-
ne, per ricominciare con grinta il 
nuovo anno di attività pastorali, 
dopo un’estate ricca di esperienze, 
insieme alle varie realtà giovanili 
della nostra Diocesi. La location 
non è stata casuale: in occasione 
della ricorrenza del centenario 
della morte di Giuseppe Toniolo, 
Pieve di Soligo era il luogo ideale 
per respirare la “santità della por-
ta accanto”. 

Inoltre questo incontro si è svol-
to a pochi giorni dall’apertura del 
Sinodo dei Giovani della Chiesa 
universale a tema: “I giovani, la 
fede e il discernimento vocazio-
nale”, che ha portato la Chiesa 
tutta a riflettere sulle nuove gene-
razioni, che rappresentano il futu-
ro e per questo vanno accompa-
gnate nel riconoscere e accogliere 
la chiamata all’amore e alla vita in 
pienezza.
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ha messo a disposizione il corti-
le interno per proseguire la festa, 
prima con l’apericena e con una 
pastasciutta per tutti, preparata 
amabilmente dal Gruppo Alpini 
di Pieve di Soligo, e poi dal “Joy 
Time”. A questo punto della fe-
sta, con le pance piene e dopo che 
si era creato un clima di condivi-
sione e amicizia, è iniziato il mo-
mento dell’animazione festosa, a 
cura di “N’JOY Animation”, e di 
una serie di testimonianze di vita 
portate da alcuni giovani della no-
stra Diocesi. 

I ragazzi si sono subito lasciati 
andare e si sono scatenati nelle 
danze, seguendo l’animazione sul 
palco, che era intervallata dalle te-
stimonianze. Queste erano incen-
trate sulla santità nella vita di tutti 
i giorni, perché, come ha ricor-
dato don Andrea Dal Cin, siamo 
tutti chiamati alla via della santità, 
e tutti possiamo e dobbiamo aspi-
rare a diventare santi. Sono inter-
venuti giovani coinvolti in diverse 
realtà: di volontariato, musicali, 
vocazionali. Molto seguita è stata 
la testimonianza di una giovane 
coppia di sposi, che hanno rac-
contato ai ragazzi come vivono 
la fede nella loro vita di coppia 
e nella loro scelta sacramentale. 
Ha portato la sua testimonianza 
anche Gabriele Pancotto, giova-
ne seminarista di Farra di Soligo, 
che molti di noi hanno potuto co-
noscere mentre prestava servizio 
durante le celebrazioni del sabato 
sera in Centro parrocchiale, che 

si stava preparando all’imminente 
rito di ammissione tra i candida-
ti al Diaconato e al Presbiterato. 
Ha raccontato la sua vocazione 
ed il suo cammino dopo la scelta 
di entrare in seminario, e come la 
fede abbia sempre accompagnato 
questo suo percorso.
Durante tutta la giornata si è respi-
rato un clima di gioia, di coinvol-
gimento e di entusiasmo. Il senso 
dell’iniziativa era quello di iniziare 
l’anno di pastorale giovanile con 
un raduno all’insegna della gioia, e 
vista la tanta soddisfazione che si 
leggeva nel volto dei partecipan-
ti possiamo dire che l’obbiettivo 
è stato raggiunto. La presenza di 
più di 400 giovani, la proposta di 
diverse testimonianze di vita cri-
stiana, il breve ma intenso mo-
mento di preghiera con il Vesco-
vo, la coinvolgente animazione 
e, soprattutto, la pastasciutta per 
cenare in compagnia sono stati gli 
ingredienti di qualità per una festa 
assolutamente ben riuscita.
Il tempo è volato, tra un “Ballo 
del Qua Qua” ed una testimo-
nianza, ed alle 23:00 è stato il mo-
mento di saluti e baci, ricordando 
che la bellezza dello stare insieme 
continua nei gruppi in parrocchia.
Le testimonianze della serata 
hanno lanciato dei messaggi mol-
to profondi per i giovani: “Tutti 
siamo chiamati a fare delle scel-
te importanti nella nostra vita, 
e quando arriviamo ad un bivio 
dobbiamo scegliere chi essere e 
cosa preferire. Camminare nella 
fede, accanto al Signore, può illu-
minare ogni discernimento da vi-
vere: nella vita, nelle relazioni, nel 
dono di sé. L’incontro con Gesù 
avviene anche oggi sulle strade 
della nostra quotidianità, e può 
dare anche a noi un senso nuovo 
alla nostra storia.”

Come ha detto Papa Francesco ai 
giovani in occasione del Sinodo: 

“Vale la pena di avere la Chie-
sa come madre, come maestra, 
come casa, come famiglia, capace, 
nonostante le debolezze umane e 
le difficoltà, di brillare e trasmet-
tere l’intramontabile messaggio di 
Cristo; vale la pena di aggrapparsi 
alla barca della Chiesa che, pur at-
traverso le tempeste impietose del 
mondo, continua ad offrire a tutti 
rifugio e ospitalità; vale la pena di 
metterci in ascolto gli uni degli al-
tri; vale la pena di nuotare contro-
corrente e di legarsi ai valori alti: 
la famiglia, la fedeltà, l’amore, la 
fede, il sacrificio, il servizio, la vita 
eterna”.

Chiara
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DAL cuORE DEI cHIERIcHETTI
L: Prima di me anche mio fratello 
faceva il chierichetto e io volevo 
provare anche perché mi annoia-
vo lì da sola nel banco.
A: Annamaria, la mia catechista, e 
Antonia mi chiedevano spesso e 
un giorno in cui erano proprio a 
corto di chierichetti mi sono deci-
so a provare.

Quale momento della celebrazione vi 
piace di più e perché?

L: Il momento della comunione 
perché mi piace vedere le perso-
ne, tutte in fila, che vanno a pren-
dere l’eucarestia.
G: Le ampolline, perché sono la 
prima cosa che mi hanno fatto 
fare.
Fi: Il momento della pace perché 
è bella e perché si riesce a scam-
biare qualche parola veloce con 
gli amici.
Fr: Il momento della predica 
perché è un momento in cui si 
sta fermi, in silenzio ed oltre ad 
ascoltare il parroco riesco a pen-
sare alle mie cose.
J: L’eucarestia perché è un mo-
mento in cui mi muovo dopo 
molto tempo seduto mi alzo e 
cammino un po’.
L: Il momento della tovaglietta e 
dei campanelli perché mi muovo 
e faccio qualcosa.
A: A me piacciono tutti i momen-
ti, non ne ho uno in particolare 
che preferisco.

Oltre a queste domande, abbiamo 
scoperto che i compiti se li divi-
dono il giorno stesso, a seconda 
di cosa si sentono di fare.
Sono riusciti a formare un bel 
gruppo, sono affiatati tra di loro.
Colgo l’occasione per ricorda-
re che domenica 8 dicembre, nel 
giorno dell’Immacolata, i chieri-

chetti si sono riuniti in oratorio 
per un pranzo tutti insieme a base 
di pizza e patatine, offerti gentil-
mente dalla casa di riposo. Infatti 
dopo, alle 16.00, ci si è trovati in 
casa di riposo per la celebrazione 
eucaristica.
Concludiamo con la definizione 
di chierichetto.
Essere chierichetto, lo dice la pa-
rola stessa (diminutivo di “chieri-
co” dal latino clericus, e cioè che 
fa parte del clero, e quindi di una 
parte particolare della chiesa), 
vuol dire assumere un posto di ri-
lievo nella celebrazione della mes-
sa, di rilievo non nel senso della 
superiorità ma per l’importanza 
perché il compito di un chieri-
chetto è sempre aiutare l’assem-
blea a partecipare e pregare.
Il chierichetto ha dei compiti ben 
precisi all’altare perché, oltre che 
assistere il sacerdote, deve suo-
nare il campanello (che indica la 
presenza di Cristo sacramento), 
tenere la tovaglietta, il turibolo e 
la navetta, la croce, le candele e 
altre suppellettili religiose che ser-
vono nelle liturgie solenni e non. 
Un tempo la messa pre-conciliare 
era molto più densa di rituali e di 
gesti che la riforma liturgica ha 
giustamente semplificato: la costi-
tuzione conciliare “Sacrosantum 
Concilium” mette in giusta luce 
il ruolo del ministrante (e quindi 
anche quella dei chierichetti) di-
cendo che anch’essi svolgono un 
ministero liturgico.
È importante quindi che in ogni 
parrocchia non manchino i chie-
richetti, perché servire il Signore 
vuol dire aiutare ogni persona a 
vivere meglio la celebrazione eu-
caristica.

Bryan

Dopo molto tempo è finalmente 
arrivato il momento di dare voce 
ad una parte molto importante 
della nostra comunità. Sto par-
lando dei chierichetti ovviamen-
te! Non è stato facile recuperarli 
ma alla fine ce l’abbiamo fatta. 
Diciamo solamente che sono set-
te quelli che sono riuscito ad in-
tervistare ossia Lucien di 9 anni, 
Gioele di 12 anni, Filippo di 13, 
Francesco di 14, Jean Pierre di 13, 
Luna di 10 e Angelo di 10 anni. 
Ora basta con le chiacchere frivo-
le e lasciamo la voce a loro. Co-
minciamo con la prima domanda.

Da quanti anni fai il chierichetto?

L: Da circa 2 anni.
G: 2 anni e mezzo.
Fi: Da ben 6 anni.
Fr: Anche io da 6 anni.
J: Da circa 5 abbi.
L: Da circa 2 anni.
A: Da questa estate, quindi pochi 
mesi.

Chi ti ha coinvolto la prima volta e 
come è successo?

L: Ero lì seduto da solo a messa 
quando Antonia si è avvicinata a 
me e mi ha chiesto di provare a 
fare il chierichetto.
G: Rosita mi si è avvicinata e mi 
ha chiesto di andare e io mi sono 
buttato in una nuova avventura.
Fi: Mentre ero sui banchi della 
chiesa Don Brunone è venuto a 
chiedermi e io non mi sono tirato 
indietro.
Fr: Diciamo che inizialmente 
Don Brunone ha coinvolto mio 
fratello e poi me.
J: Un giorno, mentre ero a messa, 
Antonia è venuta a chiedere il mio 
aiuto da che non c’erano mol-
ti chierichetti e da allora ci vado 
sempre volentieri.
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I gIOvANI… cATEgORIA O PERSONE?
continua e risuonare nel vostro 
animo per aprirlo alla gioia piena. 
Ciò sarà possibile nella misura in 
cui, anche attraverso l’accompa-
gnamento di guide esperte, sa-
prete intraprendere un itinerario 
di discernimento per scoprire il 
progetto di Dio sulla vostra vita. 
Pure quando il vostro cammino 
è segnato dalla precarietà e dalla 
caduta, Dio ricco di misericordia 
tende la sua mano per rialzarvi.”
Parla di guide nel loro cammino. 
Lo sentiamo nostro questo invito 
o, come spesso accade, pensiamo 
tocchi sempre a qualcun altro far-
lo? Poi il papa continua:
“A Cracovia, in apertura dell’ul-
tima giornata mondiale della gio-
ventù, vi ho chiesto più volte: 
«Le cose si possono cambiare?» 
E voi avete gridato insieme un 
fragoroso «Si». Quel grido nasce 
dal vostro cuore giovane che non 
sopporta le ingiustizie e non può 
piegarsi alla cultura dello scar-
to, né cedere alla globalizzazione 
dell’indifferenza. […] Non abbia-
te paura di ascoltare lo Spirito che 
vi suggerisce scelte audaci, non 
indugiate quando la coscienza vi 
chiede di rischiare per seguire il 
Maestro. Pure la Chiesa desidera 
mettersi in ascolto della vostra 
voce, della vostra sensibilità, del-
la vostra fede; perfino dei vostri 
dubbi e delle vostre critiche. Fate 
sentire il vostro grido, lasciatelo 
risuonare nelle comunità e fate-
lo giungere ai pastori. San Bene-
detto raccomandata agli abati di 
consultare anche i giovani prima 
di ogni scelta importante, perché 
«spesso è proprio al più giovane 
che il Signore rileva la soluzione 
migliore» (Regola di San Benedet-
to III, 3).”
Una Chiesa che si mette in ascol-

to della voce dei giovani! Ma per 
ascoltare c’è bisogno di vicinanza 
e condivisone! Abbiamo un te-
soro per le mani. Tesoro che ci è 
stato affidato. Il papa ce lo ricor-
da e ci invita a prendercene cura. 
Non cadiamo nell’errore di gene-
ralizzare; non richiudiamo i nostri 
ragazzi in categorie per semplifi-
carci la vita; non deleghiamo ad 
altri una responsabilità che è di 
ciascuno. D’altronde questi ra-
gazzi sono frutto di una società 
che noi adulti abbiamo lasciato a 
loro; forse qualche domanda do-
vremmo farcela… O no? Chiudo 
riproponendo la frase di San Be-
nedetto che il papa riporta: “Spes-
so è propri al più giovane che il 
Signore rivela la soluzione miglio-
re” Perché non proviamo a chie-
dergliela questa soluzione invece 
di presentarci sempre noi con le 
soluzioni?
Buona Vita!

don Domenico

Mi è stato chiesto di parlare di 
“giovani”. Come se in questo 
nome fosse possibile racchiudere 
tutti i volti e tutte le storie dei ra-
gazzi e delle ragazze che vivono 
nelle nostre comunità che abitano 
i nostri luoghi parrocchiali, che 
partecipano alle nostre attività. 
Lo faccio, ma rivolgendomi agli 
adulti, tentati troppo spesso di 
considerare i gioviani in blocco, 
come una categoria più che come 
persone, e di giudicarli, più che di 
ascoltarli.
È vero, nelle nostre parrocchie 
non sono in tanti… ma ci sono! 
Perché non approfittarne di que-
sto? Essendo pochi, possiamo 
avvicinarci a loro e dedicar loro il 
tempo necessario per conoscerli e 
farci conoscere. Possiamo instau-
rare un rapporto di fiducia, che 
ci permette, con alcuni, di poter 
alzare l’asticella, e parlare di scelte 
importanti per la loro vita. Possia-
mo accompagnarli nel loro cam-
mino e far gustare la bellezza di 
avere Cristo come compagno di 
viaggio. Questi non sono pensieri 
di un giovane prete idealista, sono 
pensieri che troviamo nella lette-
ra ai giovani che Papa Francesco 
ha scritto in vista del Sinodo dei 
Vescovi, che si terrà in ottobre e 
tratterà il tema “i giovani, la fede 
e il discernimento vocazionale”. 
In un passaggio di questa lettera 
Papa Francesco così scrive:
“Anche a voi giovani Gesù rivolge 
il suo sguardo e vi invita ad anda-
re verso di lui. Carissimi giovani, 
avete incontrato questo sguar-
do? Avete udito questa voce? 
Avete sentito questo impulso a 
mettervi in cammino? Sono si-
curo che, sebbene il frastuono e 
lo stordimento sembrino regna-
re nel mondo, questa chiamata 
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LA PANcHINA
“discernimento” vocazionale, per 
capire cioè la forza della loro vo-
cazione, senza essere obbligati a 
proseguire gli studi nel seminario 
maggiore, che prepara al sacerdo-
zio.
Il Seminario Minore da quest’an-
no ha pensato anche ad una nuo-
va iniziativa rivolta a ragazzi delle 
scuole secondarie di primo grado 
(medie) che vuole avvicinarli in 
maniera graduale al Seminario, 
assieme alle loro famiglie. Que-
sta proposta prende il nome di 
GERMOGLIO. Nello specifico, 
i ragazzi potranno vivere una set-
timana (quattro giorni al mese) 
in una struttura diversa dal Se-
minario (una canonica?), assieme 
al prete giovane del posto, con 
una coppia di sposi e un giovane 
educatore; pregheranno, gioche-
ranno, faranno vita comunitaria 
e nel frattempo continueranno a 
frequentare la scuola, lo sport e 
le diverse attività. Un primo ger-
moglio nascerà a partire dal mese 
di gennaio 2019 nella forania del 
Quartier del Piave. Siamo certi 
che porterà frutti… e susciterà al-
tri germogli.

C’è poi la COMUNITÀ VOCA-
ZIONALE, attualmente ubicata 
nella casa parrocchiale di Castello 
Roganzuolo, è rivolta ai giovani 
e agli adulti che intendono porsi 
sulla via del sacerdozio. È quel 
passaggio che è stato pensato per 
i giovani che non provengono dal 

seminario minore e hanno biso-
gno quindi di uno specifico itine-
rario di introduzione al seminario 
maggiore. 
Per entrare nella comunità voca-
zionale occorre aver fatto parte 
almeno per un certo tempo del 
gruppo “Diaspora”: gruppo co-
stituito da giovani, che partecipa-
no ai ritiri mensili della comunità 
vocazionale e si incontrano per-
sonalmente con i sacerdoti per la 
direzione spirituale, per conosce-
re meglio se stessi e fare chiarezza 
sulle proprie motivazioni. 

Il cammino della comunità voca-
zionale è strutturato lungo due 
anni. Il primo anno di comunità, 
per i giovani che hanno già termi-
nato gli studi superiori, è abitual-
mente trascorso frequentando il 
corso propedeutico e sostenen-
done gli esami. Nel secondo anno 
di comunità si accede allo Studio 
Teologico Interdiocesano, fre-
quentando i corsi del I anno di 
teologia e sostenendone gli esami.  
Dopo due anni di permanenza 
nella comunità, il giovane, che ne 
faccia richiesta, se viene giudica-
to idoneo dai superiori, passa alla 
comunità teologica per frequenta-
re il II anno di teologia.  
Il SEMINARIO MAGGIORE 
è la comunità educativa promos-
sa dal vescovo per offrire, a chi è 
chiamato dal Signore al ministero 
presbiterale, l’esperienza forma-
tiva che il Signore ha riservato 
ai Dodici. Si accede dopo avere 

Sabato 24 novembre si è tenuta 
la quinta edizione dell’iniziativa 
“Seminario Aperto” che invitava, 
con la guida dei seminaristi e dei 
loro educatori, alla visita di tutti 
gli ambienti di vita e di formazio-
ne del Seminario vescovile. 
La giornata del seminario, che si è 
svolta poi la domenica, riportava 
come tema “Saldi in Dio che chia-
ma e sostiene”. A fare da sfondo 
a quetso slogan, l’immagine di 
un paio di scarponi in montagna. 
Questa scelta deriva da un passag-
gio dell’esortazione apostolica di 
papa Francesco “gaudete et ex-
sultate” dove si mette in evidenza 
l’importanza di rimanere saldi in 
Dio che è la nostra fonte d’amo-
re più grande. Egli ci sostiene nel 
nostro cammino che alle volte 
può metterci davanti una monta-
gna, ma ci da capacità e forza di 
arrivare in cima e raggiungere la 
meta, consapevoli di essere su un 
appoggio sicuro.
Ma allora come e dove vivono i 
seminaristi? Cosa si fa in semina-
rio? Per trovare le risposte a que-
ste domande il seminario propo-
ne degli open day, pomeriggi di 
condivisione di vita comunitaria 
con i giovani che ci vivono.
La parola cruciale è seminario, 
luogo in cui la “chiamata” si fa 
strada. Questa scelta implica un 
lungo percorso di riflessione, 
preghiera e studio, perché è una 
decisione che va “messa alla pro-
va”, finché non ci si sente davvero 
sicuri.
Fatta la scelta, viene il momento 
dello studio e dell’ingresso in se-
minario. Se la vocazione si è av-
vertita in età preadolescenziale o 
adolescenziale, i ragazzi possono 
studiare nel SEMINARIO MI-
NORE per un primo cammino di 
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preso il diploma di scuola supe-
riore, perché comunque si riceve 
una formazione “universitaria” di 
sei anni più uno iniziale, dedicata 
prevalentemente a filosofia e teo-
logia. 
I sei anni sono divisi in tre bien-
ni: il primo termina con il rito di 
ammissione agli Ordini Sacri, cioè 
la manifestazione pubblica di vo-
ler ricevere l’Ordine Sacro, il se-
condo si conclude con il conferi-
mento del ministero del Lettorato 
e Accolitato (il primo si riferisce 
all’annuncio della Parola di Dio, 
il secondo alla celebrazione litur-
gico-sacramentale), il terzo è il 
biennio del Diaconato e dell’Or-
dinazione sacerdotale. 
Terminata la preparazione, ot-
tenuta la laurea in Teologia, per 
chiedere l’ordinazione bisogna 
rivolgersi al vescovo della diocesi 
e a chi si è occupato della forma-
zione. Dopo una serie di colloqui 
per capire se la persona è idonea, 
il nuovo sacerdote viene ordina-
to durante una messa celebrata 
dal vescovo che gli assegnerà la 
parrocchia dove opererà. Se il 
neo-sacerdote vuole insegnare re-
ligione, poi, deve superare un esa-
me di abilitazione. 
Gli educatori che guidano la co-
munità sono: l’animatore-respon-
sabile (don Fabio Mantese), che 
vive con i giovani, il padre spiri-
tuale (don Marco Zarpellon) che 
li incontra con una certa regolari-
tà. Entrambi collaborano stretta-
mente con il rettore del seminario 
(Don Luigino Zago).

Riportiamo ora l’articolo scritto da 
Gabriele in occasione del suo Rito di 
ammissione tra i candidati all’Or-
dine del diaconato e del presbitera-
to, presieduto dal vescovo Corrado 
lo scorso 26 ottobre nella chiesa del 
Seminario di Vittorio Veneto. Il 
contributo è apparso sull’ultimo nu-
mero di “MondoS - Giornalino del 
Seminario” domenica 25 novembre, 
giornata diocesana del Seminario.
Ciascuno di noi ha dei ricordi le-
gati ad una panchina. Nei giardini 
pubblici, alle fermate dell’autobus, 
fuori dalla gelateria in centro, alla 
stazione dei treni. Ciascuno di noi 
potrebbe raccontare di chiacchie-

re, litigi, risate, lacrime. Potrebbe 
dipingere i tratti di tramonti dai 
toni caldi e di serate gelide, ri-
schiarate solo dalla luce pallida di 
un lampione. Di pomeriggi interi 
passati in compagnia di amici e 
amori capaci di frenare lo scor-
rere del tempo, di pochi minuti 
trascorsi in solitudine ed avvertiti 
come interminabili dall’orologio 
del cuore: o viceversa. Ciascuno 
di noi potrebbe farne un libro.
Mi è stato chiesto di riportare alla 
memoria e condividere con te un 
luogo nel quale posso dire di aver 
avvertito una chiamata a supera-
re il limite del puntuale per cer-
care oltre. Altro. Ho pensato alla 
panchina, ne ho scelta una. Sta a 
Feltre, nel cortile delle mie scuole 
superiori: ci ho passato ore lì so-

pra, tutti giorni, per cinque anni. 
Quella come paradigma di 
tante altre, fissate nella memo-
ria dei sensi e del cuore.

Rievoca volti e parole, custodisce 
incontri. Accoglie le trame della 
mia storia mentre s’attorcigliano 
con quelle di tante altre, si fan-
no e si disfano assieme a quelle 
di tante altre. In quel groviglio di 
vite il Signore Gesù s’è inventato 
di imbastire un agguato, ha voluto 
tessere i segni della sua presenza. 
Invita a sedere: è la posizione di 
chi si rende disponibile a dilatare 
il cuore nell’esercizio dell’ascolto. 
È lo stile di chi non disdegna di 
lasciarsi mettere alla prova.È la 
scelta di chi permette alla com-
passione di farsi vocazione.
Mi piace pensare che il legno 
delle mie panchine sia paren-
te del legno di quella barca di 
cui parlano i Vangeli. Al naso di 
Andrea e Simone puzzava di delu-
sioni, di mancanze. Il Falegname 
di Nazareth sprigiona un profu-
mo dai sentori nuovi: non più pe-
sci ma uomini.
Se riapro gli occhi se ne vanno le 
nostalgie, resta la Sua fragranza.
Qui non si pesca più dalle barche, 
si pesca dalle panchine.

Gabriele
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uNA FIAbA PER RIcORDARE mARcO E gLORIA

La drammaticità della situazione 
dell’incendio in cui i due giovani 
sono rimasti in contatto via cellu-
lare fino all’ultimo con i genitori, 
provati dal dolore, ha fatto scatu-
rire riflessioni sul valore e il senso 
positivo della vita che ha portato 
Daniela, la mamma, a scrivere 
“una fiaba dei nostri giorni”, dal 
titolo simpatico “Il cavaliere e la 
principessa”. I disegni semplici ma 
toccanti di Roberta Gattel, che ha 
saputo dare corpo alla “fiaba”, 
aiuterà i genitori a promuove-
re l’associazione Grenfellove che 
sosterrà giovani nello studio di 

progetti riguardanti soprattutto il 
rispetto dell’ambiente e per la si-
curezza degli ambienti. 
Potete trovare notizie sul sito 
www.grenfellove.org.

La serata è stata 
rasserenata dal 
canto in italia-
no e in ingle-
se del giovane 
Enrico Nadai 
e dalla condu-

zione approfondita del professor 
Luigi Floriani. Proprio in questo 
giorno è stata approvata come 
onlus, la nuova associazione che 
desidera farsi conoscere attraver-
so “la fiaba” ai bambini, ragazzi e 
giovani di ogni età. Una preghie-
ra alla Madonna dei Broi ha con-
cluso un incontro tanto sentito e 
partecipato che ci ha fatto perce-
pire la presenza viva di Marco e 
Gloria.

Sembravano persone tanto lon-
tane, perché viste alla televisione, 
ma invece sì è realizzato venerdì 
12 alla chiesetta dei Broi a Far-
ra l’incontro testimonianza con 
Giannino e Daniela, i genitori di 
Marco Gottardi, figlio unico, che 
con la fidanzata Gloria Trevisan 
sono morti  tragicamente il 14 
giugno 2017, nell’incendio della 
Grenfell Tower di Londra, città 
dove vivevano e lavoravano come 
architetti da alcuni mesi. La bon-
tà di questi due giovani cresciuti 
in buone famiglie, aperti ai valori 
della vita, non può essere dimen-
ticata né dal folto numero di ami-
ci che li hanno conosciuti ai loro 
paesi, lui di san Stino di Livenza 
e lei di Camposampiero, né da 
quanti all’Università e in vari am-
bienti che frequentavano li hanno 
tanto apprezzati. In tanti modi è 
viva la loro presenza anche ora.
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Sudoku Lo scopo del gioco è quello di riempire le caselle bianche con numeri da 1 a 9 in 
modo tale che in ogni riga, in ogni colonna e in ogni regione siano presenti tutte le 
cifre da 1 a 9, quindi senza ripetizioni.

I primi giochi di logica basati sui numeri apparvero sui 
giornali verso la fine del XIX secolo, quando alcuni 

enigmisti francesi iniziarono a sperimentarli rimuovendo 
opportunamente dei numeri dai quadrati magici. Un 
quotidiano parigino, pubblicò nel 1892 un quadrato 

magico di dimensioni 9×9 parzialmente completo con 
sottoquadrati. Non si trattava di un sudoku così come lo 
conosciamo oggi poiché conteneva numeri a doppia cifra 
e, per essere risolto, richiedeva l’aritmetica piuttosto che 
la logica, ma ammetteva comunque la regola per cui ogni 
riga, colonna e sottoquadrato dovesse contenere gli stessi 
numeri senza ripeterli. Successivamente un giornale rivale 
ridefinì le regole di questo gioco, avvicinandosi di molto 
al sudoku moderno: ogni riga, colonna e sottoquadrato 

del quadrato magico doveva essere riempita soltanto con 
i numeri da 1 a 9, sebbene i sottoquadrati non fossero 

marcati all’interno dello schema.

Curiosità



NEwS DALL’ASSOcIAzIONE gRuPPO gENITORI
cializzata, rifatto completamente 
l’impianto elettrico dell’Oratorio 
con messa a norma: predisposto 
per la connessione wi-fi, messo 
dei fari esterni (ne manca ancora 
uno che sarà posato prossima-
mente), sistemato l’illuminazione 
nel gazebo con sensore di pre-
senza, montato una telecamera 
(non ancora funzionante, lo sarà 
appena installiamo i cartelli), si-
stemato il collegamento della Lim 
nella sala al piano primo, messo 
un sensore presenza per la luce di 
ingresso: la spesa complessiva è 
stata di circa 8.800 €.
Gli obiettivi prossimi saran-
no sempre rivolti all’oratorio in 
quanto riteniamo che sia una delle 
strutture più usate soprattutto dai 
ragazzi di diverse età (dai bambi-
ni delle elementari ai grandi delle 

superiori): sistemare il bagno del 
piano primo e rendere la cucina 
accessibile ed utilizzabile; mettere 
in sicurezza le porte-finestre del 
piano primo, sostituendo i vetri; 
sistemare la recinzione sul lato 
nord con una nuova rete e taglio 
delle betulle a favore dei carpini 
piantati qualche anno fa (questi 
lavori li faremo con l’aiuto di al-
cune persone di Soligo), sistema-
zione del piazzale in cemento tra 
l’ingresso ed il cancello.
Grazie a tutti per il sostegno e la 
partecipazione che continuamen-
te ci offrite.

Siamo alla terza edizione termina-
ta con successo della Pesca di Be-
neficienza che curiamo da quanto 
Gloria e suo marito ci hanno pas-
sato il testimone.
I proventi raccolti in questi anni 
li abbiamo investiti per migliora-
re le strutture della Parrocchia ed 
in particolare l’oratorio. Vogliamo 
qui riportare quello che abbiamo 
investito e quello che andremo a 
fare con i soldi che rimangono. 
Innanzitutto quest’anno abbiamo 
avuto una raccolta netta di 6.300 €.
Nell’estate dello scorso anno ab-
biamo sistemato il cancello dell’o-
ratorio e grazie anche all’aiuto di 
alcune persone abbiamo sistemato 
la rampa di ingresso: la spesa com-
plessiva è stata di circa 4.300 €.
Nella primavera di quest’anno 
abbiamo, attraverso una ditta spe-
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Parole intrecciate

PERE
PREZZO
PRIMA CASA
PROFITEROLES
RAPA
SANITARI
SCELTA
SORBETTO
SUPERMERCATO
TIMO
VIENNESE
ZONA GIORNO

ASTA
BUSTA
CALZONE
CECI
CERA
CETRIOLO
COMPOSTO
CROSTATA
CUPCAKE
DADO
DIGESTIVO
GAS
MOZZARELLA
MUFFIN

Trova le parole elencate alla destra del puzzle. 
Le puoi circondare in orizzontale, verticale e in diagonale, 
da destra a sinistra o viceversa. 



STuDIO DELLE RELIgIONI rubrica a cura di Loris

loro singolarità.
Le teorie che spiegano l’universa-
lità dell’esperienza religiosa cen-
trando l’attenzione sull’esistenza 
individuale fanno appello in ulti-
ma analisi al bisogno di trascen-
denza dell’uomo, cioè all’esigenza 
di andare oltre l’ambito delle cose 
direttamente sperimentabili per 
accedere al trascendente.
Alla radice del bisogno di tra-
scendenza potrebbero esserci due 
importanti esperienze umane. In 
primo luogo l’esperienza dell’au-
tocoscienza, in secondo luogo l’e-
sperienza infantile di dipendenza 
dagli adulti. 

Per quanto riguarda il primo pun-
to, è da considerare il fatto che 
l’idea del trascendente implica la 
percezione di una esistenza non 
direttamente sperimentabile. C’è 
l’esperienza immediata, limitata al 
qui e ora, che è l’unica diretta. Ci 
sono poi il ricordo di eventi pas-
sati e l’immaginazione del futuro. 
Infine, c’è l’idea che tutte queste 
esperienze sono riconducibili a 
un io. Esso, come ricorda Hume, 
non viene sperimentato qui e ora, 
né lo è stato in passato o lo sarà 
in futuro. È inaccessibile all’espe-
rienza, eppure c’è. In tal senso la 

prima forma di trascendenza è 
quella che riguarda il nostro io.
C’è poi l’esperienza della dipen-
denza dagli adulti, quando si è 
bambini. È stato Freud ad attirare 
l’attenzione sul rapporto fra reli-
gione e vita infantile e successiva-
mente altre ricerche scientifiche 
hanno confermato che un nesso 
esiste. Agli occhi del bambino, an-
cora incapace di conoscere e con-
trollare la realtà come un adulto, 
i genitori sono esseri onniscienti 
e onnipotenti, che si interessano 
di lui e ai quali si può affidare. 
Quando gli uomini si appellano 
agli dèi o alle forze soprannatu-
rali per capire come stanno le 
cose o per ottenere ciò che non 
sono in grado di raggiungere au-
tonomamente, riproducono una 
situazione simile a quella della di-
pendenza infantile. Il bisogno di 
trascendenza, quindi, può essere 
in parte un bisogno di continua-
re ad avere riferimenti genitoriali 
nella vita. Detto fra parentesi: è 
interessante notare come questa 
idea di Freud, che notoriamente 
era ateo, vada poi a collimare in-
vece con la visione di Dio che ci 
restituisce il cristianesimo: Dio è 
padre e madre.
In ogni caso, gli esseri umani sa-
rebbero spinti ad accedere al tra-
scendente per cercare di superare 
il senso del limite, o per lo meno 
di ridurre il disagio che questo 
provoca. L’antropologo ameri-
cano Clifford Geertz, nel suo 
saggio “La religione come siste-
ma culturale”, insiste su questo 
punto precisando che il problema 
principale per noi uomini, la cosa 
che sembriamo meno in grado 
di sopportare, è una minaccia ai 
nostri poteri concettuali, ovvero 
il dubbio sul fatto che le nostre 

L’universalità 
dell’esperienza religiosa

La maggioranza degli antropologi 
ritiene che l’esperienza religiosa 
sia universale in quanto le reli-
gioni rispondono a bisogni fon-
damentali che tutti gli uomini (o 
in quanto individui o in quanto 
appartenenti alla società) hanno, 
indipendentemente dalla loro cul-
tura di appartenenza.
L’universalità dell’esperienza reli-
giosa, naturalmente, si potrebbe 
spiegare anche come testimonian-
za del fatto che il trascendente 
esiste. In effetti, l’appello alla re-
ligiosità umana è uno dei classici 
argomenti in favore dell’esistenza 
di Dio portato nel cristianesimo 
e in altre religioni. Così facendo, 
però, si abbandona il punto di vi-
sta scientifico. Per restarvi aderen-
ti, gli antropologi cercano di spie-
gare l’universalità dell’esperienza 
religiosa in termini empiricamen-
te verificabili e senza entrare nel 
merito delle credenze religiose. 
Si tratta, come si diceva mesi fa 
nel primo articolo di questa rubri-
ca, di considerare quello che dice 
sulla religione l’antropologia in 
quanto scienza non confessiona-
le, cioè in quanto punto di vista 
non religioso sulla religione.
Da un lato, quindi, si può soste-
nere che la religione è associata a 
esigenze che nascono nell’esisten-
za del singolo uomo, dall’altro che 
essa ha a che fare con esigenze 
della vita umana associata. Con 
ogni probabilità tutti e due i modi 
di vedere contengono elementi di 
verità. Vediamo il primo punto, 
quello che parte dalla considera-
zione degli individui presi nella 
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forze mentali e di pensiero pos-
sano risultare insufficienti a far 
fronte a questo o quell’aspetto 
dell’esistenza. Detto in termini 
più semplici: ciò che ci fa andare 
in ansia nella maniera più grave è 
il caos, ovvero la prospettiva che 
la nostra vita possa diventare un 
tumulto di avvenimenti privi non 
solo di interpretazione, ma anche 
di interpretabilità.
In effetti, ci sono almeno tre luo-
ghi in cui il caos minaccia di sca-
gliarsi sull’uomo: ai limiti delle 
sue capacità analitiche, ai limiti 
del suo potere di sopportazione e 
ai limiti della sua visione morale. 
Ciò significa che l’impotenza co-
noscitiva, la sofferenza e un senso 
di insopportabile paradosso etico 
sono tutti, se divengono abbastan-
za intensi o se provati abbastanza 
a lungo, sfide radicali all’afferma-
zione che la vita è comprensibile 
e che noi possiamo, se riflettiamo, 
orientarci efficacemente all’inter-
no di essa; e queste sfide sono 
provocazioni che ogni religione 
deve cercare di fronteggiare in 
qualche modo.
Ci sono, dunque, riassumendo, al-
meno tre tipi diversi di limiti che 
gli esseri umani avvertono e che 
stanno alla base del bisogno di 
trascendenza: limiti cognitivi, li-
miti pragmatici e limiti morali.
I limiti cognitivi hanno a che fare 
col fatto che l’uomo si rende con-
to che la sua capacità di capire 
il mondo, gli eventi, se stesso e 
la propria esperienza è limitata; 
spesso i nostri apparati concet-
tuali (il buon senso, la scienza, la 
speculazione filosofica, il mito) 
falliscono nello spiegare ciò che 
reclama una spiegazione (o per-
ché appare straordinario o perché 
si mostra cronicamente sfuggente 
a qualsiasi tentativo di inquadra-
mento razionale). La vita uma-

na è piena, in effetti, di misteri 
e interrogativi ai quali non si sa 
rispondere (non occorre citarli: 
come mai l’universo è ordinato? 
Da dove proviene tutto ciò che 
esiste? Perché si muore? Perché 
si soffre?, ecc.). Persino l’enor-
me sviluppo della filosofia e della 
scienza non ha cambiato sostan-
zialmente questo dato di fatto 
della condizione umana. Sappia-
mo molto di più degli uomini che 
ci hanno preceduto, ma tutte le 
nostre conoscenze sono parziali e 
provvisorie.
Circa i limiti pragmatici, l’uomo è 
consapevole di non avere piena-
mente sotto controllo la propria 
vita e il proprio destino, ma di 
essere ultimativamente in balìa di 
forze più grandi di lui. Anche qui 
il progresso scientifico ha accre-
sciuto i margini di controllo, ma 
non ha cambiato la condizione 
umana alla radice. Il divario fra 
ciò che si vorrebbe e ciò che si 
può fare è incolmabile in tutte le 
civiltà. Tutto questo è messo in 
piena luce dal problema della sof-
ferenza e della morte.

Quanto, infine, ai limiti morali, 
gli uomini sperimentano anche 
un senso del limite a metà strada 
tra il conoscitivo e il pragmatico, 
che riguarda il problema di stabi-
lire quali siano i comportamenti 
corretti da tenere. Non agiamo 
solo in vista dell’utile, ma anche 

tenendo conto del bene e del 
male, del giusto e dell’ingiusto. 
Perciò abbiamo bisogno di sape-
re come dobbiamo comportarci 
nelle situazioni della vita e ci im-
pegniamo in riflessioni morali. Il 
più delle volte tutto quello che 
dobbiamo fare è richiamare alla 
mente i princìpi e le regole mo-
rali che ci portiamo dentro e che 
vengono dalla tradizione, dall’e-
ducazione e dall’esperienza, per 
poi applicarli al caso concreto che 
stiamo vivendo. A volte però le 
nostre procedure morali si rivela-
no insoddisfacenti, il meccanismo 
si inceppa e ci imbattiamo in pro-
blemi e dilemmi morali presso-
ché insolubili. Un esempio molto 
semplice è quello di un genitore 
che può essere in preda al dubbio 
perché pensa che se imporrà la 
sua propria volontà al figlio finirà 
per umiliarlo, ma che d’altra parte 
non imponendosi lo esporrà a pe-
ricoli oggettivi. 

Continuiamo la prossima volta…
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PERcORSI DI PAcE A FARRA DI SOLIgO
“figlia”, riproduzione a scala ri-
dotta di quella celebre di Rovere-
to, che di recente è stata issata alla 
sommità di quella. Qui arrivano 
i “percorsi di pace” di Farra, be-
nedetti tappa per tappa: e sono 
state dieci queste soste, che tutti 
potremo ripetere, anche da soli e 
perciò in opportuno silenzio, gui-
dati dagli altrettanti “totem” pian-
tati lungo un iter che va dal parco 
giochi retrostante la parrocchiale 
al memoriale della Torre dei Broi 
e della Pace. 

Nove santi e beati, celebrati nella 
loro unità e interezza di numero 
(“Tutti i Santi”) in questo stesso 
mese conclusivo del centenario 
della prima guerra, si propongo-
no alla meditazione sulla pace del 
moderno viandante, spesso ignaro 
degli orrori di un secolo fa. Ognu-
no di essi ha un incoraggiamento 
alla semina di pace da dare, scritto 
qui nelle lingue di popoli d’Eu-
ropa che furono nemici - e oggi, 
grazie a Dio, sono grandi amici - e 
anzitutto nella lingua più univer-
sale, quella della preghiera. Ci im-
battiamo così negli identikit per 
immagini e biografia di Santa Te-
resa Benedetta della Croce (Edi-
th Stein), vittima dell’altra guerra 
mondiale, e in Carlo I d’Austria, 
il sovrano avverso alla guerra ora 
centenaria, Santa Francesca Sa-
verio Cabrini, che ci ricorda l’ac-
coglienza di pace degli stranieri 
scritta da Gesù nelle beatitudini, 

San Marco evangelista patrono di 
queste nostre genti  venete (pax 
tibi Marce!); e poi il San Giovan-
ni Paolo II del “mai più la guerra, 
avventura senza ritorno!”, la Pre-
mio Nobel per la pace Santa Te-
resa di Calcutta che optò per i po-
veri, cioè per la pace, e i due beati 
conterranei missionari Odorico 
da Pordenone  e Marco d’Aviano, 
coraggiosi frati di pace, l’uno fino 
agli orizzonti della pace da dise-
gnare oggi con la Cina e l’altro 
della pace da tutelare e difendere 
- “ma sembra che la lezione non 
sia stata imparata”, ha ammonito 
papa Francesco all’Angelus dell’11 
novembre - in questa Europa che 
non deve depotenziare lo spirito 
di unione fra le nazioni che le ha 
garantito lunga pace e sviluppo in 
questi nostri decenni.
L’esito e il vertice dei “percorsi 
di pace”, realizzati grazie anche al 
Comitato Imprenditori Veneti di 
Diotisalvi Perin con alcuni spon-
sor, è l’“Albero della vita”, cioè il 
Cristo dal quale sgorga la vita dal-
la morte, che vince su questa, lui 
“ipse pax”: risurrezione anche per 
tanti caduti e pegno della stessa 
nostra ricongiunzione a loro nella 
Pace, che annunciamo da cristiani 
essere il Regno della Vita senza 
fine è un opera in bronzo collo-
cata accanto alla targa dei caduti 
austroungarici e farresi militari 
e civili, donata dai figli del com-
pianto scultore solighese Dome-
nico Dalla Stella. 

Walter Arzaretti

La memoria della Grande Guer-
ra deve essere oggi monito per la 
pace. I percorsi di pace dei cre-
denti passano necessariamente 
per la preghiera e attingono alla 
testimonianza in particolare dei 
santi. È a cominciare da San Fran-
cesco d’Assisi, colui che invita a 
pregare “Signore, fa’ di me uno 
strumento della tua pace”, che si 
snoda il memoriale della guerra 
approvato dal Comune e idea-
to da un gruppo di persone con 
don Brunone De Toffol nel cen-
tro di Farra di Soligo, posto nelle 
immediate retrovie del fronte del 
Piave ove l’orrenda guerra ’15-’18 
si risolse. Proprio nel giorno cen-
tenario della c.d. “vittoria” si sono 
calcate a Farra le orme dei soldati 
italiani e austriaci, e dei tanti civi-
li del luogo, che anche qui resero 
la vita nel fiorire dei loro giova-
ni anni (la locale filanda Vedovati 
era diventata ospedale da campo 
dell’esercito imperiale e vide pas-
sare all’altra vita ben 110 soldati 
austroungarici feriti). “Per che 
cosa”, si è chiesto l’arcivescovo 
nunzio apostolico mons. Alberto 
Bottari de Castello celebrando la 
messa che ha preceduto l’uscita di 
chiesa con gli alpini e tanta gente 
e rappresentanze di associazioni, 
nella mattinata del 4 novembre 
di cielo terso a non dirsi, dopo 
e prima di giorni piovigginosi, 
caliginosi e pericolosi. Un segno 
di approvazione del cielo? Certo 
di presenza di quanti brillano las-
sù per il sacrificio della vita fatto 
senza ribellioni e spesso lasciando 
belle testimonianze di fede. I loro 
nomi si mostrano fitti alla medita-
zione su guerra e pace nell’incavo 
della ripristinata Torre dei Broi e 
la memoria di essi si ripresenta 
oggi a ogni tocco della campana 
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gIORNATA A cERvIvENTO

il nemico in una valle completa-
mente scoperta in pieno giorno 
(reato di rivolta). Sono il caporal 
maggiore Ortis Gaetano Silvio di 
Paluzza, il caporal zappatore Cor-
radazzi Giovanni Battista di Forni 
di Sopra, il caporale Matiz Basilio 
di Timau e il soldato Massaro An-
gelo Primo di Maniago. L’esecu-
zione fu eseguita il 1 luglio 1916, 
dietro il cimitero, con grande sgo-
mento di tutta la popolazione di 
Cercivento. Ancora oggi questi 
quattro alpini non sono stati ri-
abilitati, proprio come tanti altri 
soldati italiani, più di mille, con-
dannati ingiustamente.
Presso il cippo che li ricorda ci 
siamo fermati per un momento di 
silenzio e preghiera con una rap-
presentanza di Alpini di Farra di 

Soligo e Valdobbiadene. La gior-
nata pomeridiana, con l’accompa-
gnamento di guide locali, è stata 
poi illuminata  dalla “Bibbia a cie-
lo aperto” mosaici eseguiti della 
prestigiosa scuola di Spilimbergo 
e pitture di icone bizantineggianti 
del maestro Paolo Orlando, posti 
sulle abitazioni private, il cui pro-
getto iniziale della via della salvez-
za (episodi che coprono intere pa-
reti della case della piazza centrale 
con episodi dall’Antico al Nuovo 
Testamento), si è esteso alle vie 
di tutta Cercivento di sopra e di 
sotto, con la via di Maria e la via 
della Misericordia, ma anche con 
la Trasfigurazione e il Giudizio 
Universale. Tantissimi i simboli 
nell’intero percorso di cultura e di 
riflessione spirituale che aprono 
alla conoscenza della Sacra Scrit-
tura, testo fondamentale della no-
stra civiltà occidentale. Una breve 
sosta a Sutrio, paese famoso per la 
lavorazione del legno ha coronato 
l’intensa giornata.

don Brunone

Nella memoria dei fusilas 
della Grande Guerra

È riuscito bene il pellegrinaggio 
che ha coinvolto 45 persone del 
Quartier del Piave e di altre loca-
lità della diocesi di Vittorio Vene-
to nella terra della Carnia segnata 
dalle antiche Pievi come quella 
stupenda di Cesclans distrutta dal 
terremoto del Friuli e di recente 
artisticamente ricostruita. Quanti 
i risvolti al passato in cui si sono 
ricordate le continue migrazioni e 
i fatti dolorosi come quelli della 
Prima Guerra Mondiale. La chiesa 
di san Martino a Cercivento, dove 
abbiamo celebrato la Messa con 
don Brunone De Toffol, fu infat-
ti requisita, nonostante la ferma 
contrarietà del parroco don Lui-
gi Zuliani, per essere il tribunale 
straordinario di guerra dei fusilàs, 
cioè dei quattro alpini condannati 
alla pena di morte, alla fucilazione 
nel petto eseguito da un picchetto 
di carabinieri per essersi rifiutati, 
conoscendo bene la zona, di por-
tare a termine un attacco contro 
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“Andiamo Oltre” – Percorso di Preparazione al Viaggio Missionario
Luglio/Agosto 2019 ― AFRICA-EUROPA-ASIA

Il viaggio missionario è un’esperienza ineguagliabile di vita, un modo per vivere altre parti del 
mondo, un’occasione per mettersi in gioco, un tempo per farsi domande e cercare risposte di 
Verità; una strada per “uscire” dalle nostre abitudini e aprirsi ai nuovi orizzonti.
Per viaggiare è bene prepararsi ed è un percorso aperto a tutti.
Il corso è un “viaggio” insieme nel nostro territorio per conoscere realtà missionarie durante 
gli incontri che saranno esperienziali, verranno approfondite tematiche inerenti la motivazione 
del viaggiare, l’incontro fra diverse culture, le dinamiche mondiali, l’amore per il prossimo, 
l’impegno sociale e lo stile di vita e le proposte di viaggio missionario. Durante il corso potrai 

decidere se e come fare il tuo viaggio.
Per Info e Iscrizioni Mariagrazia: 3461883940, email: missioni@diocesivittorioveneto.it 



c’ERA uNA vOLTA... rubrica a cura di Ivan

Nel volto dei soldati la sventura 
aveva impresso il suo solco san-
guigno, ma nelle pupille brillava 
un raggio di speranza. Il grande 
dolore aveva scavato dalle pro-
fondità dell’anima e levato in alto 
le native virtù della stirpe. Vede-
vamo in loro la ferma volontà 
di resistere, e ciò temperava nei 
nostri cuori la paura angosciosa 
dell’ignoto, che si rizzava dinanzi 
come feroce e implacabile fanta-
sma.
I nemici arrivarono il 9 novem-
bre: giornata triste. Dovunque in-
combeva quel silenzio grave, che 
suole precedere le grandi bufere. 
La popolazione stava ritirata nelle 
case in preda ad un’ansia terribile. 
Scoccano dal campanile i rintoc-
chi del mezzodì, che si disperdo-
no nell’aria come singhiozzi. Pas-
sano le ultime pattuglie italiane di 
retroguardia. Notizie sempre più 
precise annunziano il graduale 
progresso dell’avanzata nemica.
Alle ore 15.30 ecco apparire sulla 
strada che da Pieve mette al tem-
pietto delle Grazie alcuni: sull’el-
mo spicca il chiodo caratteristico 
dei Bavaresi e dei Sassoni. Proce-
dono con cautela ed entrano nel 
paese.
Ormai siamo a discrezione del 
nemico: dietro al rimo gruppo di 
cavalieri spuntano da tutte le stra-
de a prender possesso del paese.
La Canonica si riempie di parroc-
chiani in preda al terrore. Dalla fi-
nestra del mio studio sto a spiare, 
quando due grossi colpi alla por-
ta mi fan sussultare. Un ufficiale 
domanda del parroco. Dietro a lui 
quattro soldati con corde al col-
lo e pugnali. Vuol visitare la casa 
per accertarsi se ci siano soldati 
italiani. Gli offro del vino, il suo 
volto s’illumina, ma prima devo 

assaggiarlo io. Gli raccomando di 
trattar con bontà i parrocchiani, 
sorride ironicamente, saluta e va.
Nel buio della notte s’alzano 
fiammate nelle vie; un odore di 
carne bruciata giunge col vento 
della sera a nausear le narici. Si 
sente un rumore indescrivibile: 
è incominciata la baldoria delle 
truppe in mezzo all’abbondanza. 
Al mattino sono visibili i segni 
della desolazione.
Il ritmo delle ruberie e degli sper-
peri non si allenta: nel corso di 
una settimana i soldati tedeschi 
s’insediano da padroni nelle case, 
ingoiano le riserve di cibo, che ai 
contadini han costato tanti sudo-
ri. Li vedo poi in Chiesa devoti, 
composti.
Arriva un generale nel palazzo 
Brandolini: mi presento a prote-
star. Egli ascolta impassibile, poi 
mi guarda, sorride: “È la guerra… 
l’avete voluta voi… eravamo alle-
ati… ci avete traditi… ora godete-
vela…”. Invoco allora la grazia di 
avere qualche medico per l’ospe-
dale. Mi dice bruscamente: “Ha 
venti bottiglie di buon vino?… al-
lora avrà i medici”. Accenno di sì, 
consegno le bottiglie, e gli infermi 
possono aver le cure richieste.
Frattanto passano per Soligo i 
profughi di Sernaglia, Colbertal-
do, Vidor, Valdobbiadene, Bar-
bozza, Guia: è il corteo della mi-
seria e della sventura. Passano a 
frotte instupiditi, accasciati: sem-
brano invocare la morte. Dopo 
una sosta a Soligo: “Avanti, grida-
no loro i tedeschi verso il Friuli, là 
è sicura la vita, vi è pane, non vi 
sono granate”. »
Per adesso mi fermo qui… siamo 
ai primi di dicembre del 1917!

Nel centenario della fine della 
Grande Guerra vi riporto la storia 
scritta da Giovanni Pasin, a quei 
tempi sacerdote di Soligo e ripor-
tato nel libro dallo stesso scritto 
Soligo e la sua storia.
L’invasione nemica del 1917-18
Ore d’angoscia! 
« Siamo ad un momento epico 
della storia di Soligo che forse 
non ha riscontro con alcuno dei 
passati. Chi ne ha vissuto la ter-
ribilità tragica ricorda che solo la 
fede in Dio e nei destini sicuri 
della patria ha potuto salvare gli 
animi dall’avvilimento irrepara-
bile e protenderli verso un’attesa 
fiduciosa.
A ottobre 1917 un velo grigio si 
stendeva sulle pagine di fulgido 
eroismo scritte dalle nostre trup-
pe sulle vette del Trentino, delle 
Dolomiti, negli anfratti del Carso. 
La luce di tante battaglie vittorio-
se si eclissava dinanzi all’immane 
sventura di Caporetto.
Come lama tagliente scese nel 
cuore la notizia che il nemico s’e-
ra aperto il varco verso la pianura 
friulana. Per un istante si credette 
che il Tagliamento potesse argina-
re l’avanzata. Ma presto si delineò 
inevitabile l’occupazione nemica 
fino al Piave.
Le nostre strade offrivano uno 
spettacolo miserando: profughi 
dal volto livido e stravolto, ambu-
lanze, artiglierie, e colonne inter-
minabili di truppe. 
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L’ANgOLO DELLE STORIE rubrica a cura di Bryan

figlio, io lo scaccio e vi ordino 
di condurlo nel bosco e di ucci-
derlo”. Essi lo presero e lo con-
dussero fuori, ma al momento di 
ucciderlo ne ebbero pietà e lo la-
sciarono andare. Poi strapparono 
a un capriolo gli occhi e la lingua e 
li portarono al vecchio come pro-
va della sua morte. Il giovane si 
mise in cammino e dopo qualche 
tempo giunse a un castello dove 
chiese asilo per la notte. “Sì” disse 
il castellano. “Se vuoi pernotta-
re laggiù nella seconda torre, va’ 
pure, ma ti avverto che rischi la 
vita: è piena di cani feroci che ab-
baiano e latrano senza tregua e, a 
ore fisse, bisogna consegnare loro 
un essere umano che essi divora-
no subito”. Per questo, nella zona, 
ognuno era in lutto e in grande 
tristezza, senza sapere tuttavia 
che cosa fare. Il giovane disse: 
“Lasciatemi andare da quei cani 
feroci e datemi qualcosa da getta-
re loro in pasto; a me non faranno 
nulla”. Poiché‚ questa era la sua 
volontà, gli diedero un po’ di cibo 
per gli animali e lo condussero giù 
alla torre. Quando entrò, i cani gli 
scodinzolarono amichevolmente 
intorno senza torcergli un capel-
lo e mangiarono ciò che egli mise 
loro davanti. Il mattino seguente, 
con grande stupore di tutti, uscì 
sano e salvo dalla torre e disse al 
castellano: “I cani mi hanno rive-
lato nel loro linguaggio perché‚ se 
ne stanno qua ad arrecar danno al 
paese: sono stregati, devono cu-
stodire un gran tesoro nella torre 

e non si cheteranno fino a quan-
do non sarà dissotterrato. I loro 
discorsi mi hanno inoltre rivelato 
come fare”. A queste parole tutti 
si rallegrarono, e il castellano dis-
se: “Se riesci a recuperare il teso-
ro, ti darò in sposa mia figlia”. Il 
giovane accettò l’impresa, dissep-
pellì il tesoro e i cani sparirono. 
Così sposò la bella fanciulla e vis-
sero insieme felici. Dopo un certo 
periodo di tempo i due si misero 
in viaggio per recarsi a Roma. Per 
via passarono davanti a uno sta-
gno in cui gracidavano delle rane. 
Il giovane conte capì quello che 
esse si stavano dicendo, ed era tri-
ste e pensieroso, tuttavia non dis-
se nulla alla moglie. Infine giun-
sero a Roma: era appena morto il 
papa e, fra i cardinali, c’era grande 
incertezza su chi dovesse essere 
designato come successore. Fi-
nalmente convennero che fosse 
eletto papa colui che manifestasse 
un segno miracoloso della volon-
tà divina. Avevano appena preso 
questa decisione quando entrò 
in chiesa il giovane conte, e subi-
to due colombe bianche come la 
neve gli si posarono sulle spalle 
e là rimasero a sedere. Il clero ri-
conobbe in questo fatto il segno 
divino e, senza attendere oltre, 
gli domandò se volesse diventare 
papa. Egli era esitante e non sa-
peva se ne fosse degno, ma le co-
lombe lo convinsero ad accettare 
e rispose di sì. Allora fu unto e 
consacrato, e così si compì quello 
che, con tanta costernazione, egli 
aveva udito dalle rane per strada: 
che sarebbe diventato il Santo Pa-
dre. Poi dovette cantar messa, e 
non ne sapeva neanche una paro-
la, ma le due colombe gli stettero 
sempre sulle spalle e suggerirono 
ogni parola che doveva dire.

I tre linguaggi

C’era una volta in Svizzera un 
vecchio conte che aveva un uni-
co figlio, ma così stupido che non 
riusciva a imparare nulla. Allora il 
padre disse: “Ascolta, figlio mio, 
per quanto io faccia non riesco 
a cacciarti niente in testa. Devi 
andare via di qui; maestri insigni 
proveranno a fare ciò che io non 
ho potuto”. Il giovane fu così 
mandato in un’altra città e rimase 
presso un maestro per un intero 
anno. Trascorso questo periodo, 
tornò a casa e il padre gli chiese: 
“Ebbene, che cosa hai imparato?” 
Il figlio rispose: “Babbo, ho im-
parato quello che dicono i cani”. 
“Dio guardi!” esclamò il padre “è 
tutto qui? Devi andare in un’altra 
città, presso un altro maestro”. Il 
giovane andò e, anche questa vol-
ta, vi si fermò un anno. Quando 
ritornò, il padre disse: “Ebbene, 
che cosa hai imparato?”. Il fi-
glio rispose: “Babbo, ho impara-
to quello che dicono gli uccelli”. 
Allora il padre andò in collera e 
disse: “Sciagurato. Hai perduto 
tutto quel tempo prezioso senza 
imparare nulla, e non ti vergogni 
di comparirmi davanti? Ti man-
derò da un terzo maestro, ma se 
anche questa volta non impari 
nulla, non voglio più essere tuo 
padre”. Così il giovane fu portato 
da un terzo maestro presso il qua-
le rimase un altro anno. Quando 
finalmente ritornò a casa, il padre 
gli chiese: “Ebbene, che cosa hai 
imparato?”: “Caro babbo” rispo-
se “quest’anno ho imparato quel-
lo che gracidano le rane”. Allora il 
padre andò su tutte le furie, balzò 
in piedi, chiamò la servitù e dis-
se: “Quest’essere non è più mio 
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Le birre Pilsner, in particolare, 
sono le dominatrici incontrasta-
te del panorama birrario di molti 
paesi del mondo, tra cui anche gli 
Stati Uniti. Tra le Lager scure, leg-
germente più amare e alcoliche, 
ritroviamo le tedesche Dunkel e 
Schwarzbier.
Nella nostra classifica potrai tro-
vare le migliori birre Lager in 
commercio e scoprire tutte le loro 
caratteristiche.

Lager 
e Ale: 

qual è la 
differenza?

La differenza principale tra birre 
Lager e Ale risiede nella tipolo-
gia di lievito utilizzato e dunque 
nel tipo di fermentazione che 
esse operano. Il lievito delle bir-
re Lager è capace di fermentare 
un’ampia gamma di zuccheri an-
che a basse temperature, tra i 5 e 
i 10°C. Si caratterizza anche per il 
fatto che tende a raggrupparsi e 
a rimanere sul fondo del fermen-
tatore; anche da questo aspetto 
deriva la definizione di bassa fer-
mentazione. La fermentazione 
viene protratta per circa 12 giorni, 
al termine dei quali la birra viene 
ulteriormente conservata per per-
mettere la cosiddetta “maturazio-
ne dell’aroma”, la completa sedi-
mentazione del lievito e il colore 
chiaro della birra. Le birre Ale, 
invece, vengono prodotte utiliz-
zando S. cerevisiae, un lievito che 
ha il suo optimum di temperatura 
tra i 18–24°C e tende a salire al 
di sopra del mosto, formando il 
classico cappello di schiuma. La 
produzione è decisamente più ve-

loce e la birra risultante è general-
mente caratterizzata da un aroma 
più deciso e da un grado alcolico 
più elevato delle lager.
Il metabolismo dei lieviti a bassa 
fermentazione non è così attivo 
come quello dei microorganismi 
usati nell’alta fermentazione. È 
per questo motivo che le Lager 
presentano un grado alcolico ge-
neralmente non elevato, tra i 3.5 e 
il 5%. Esistono tuttavia eccezioni 
a questa considerazione generale, 
dato che sono molti i fattori che 
determinano il grado alcolico di 
una birra.

Birra Lager: 
caratteristiche e sapore

I composti responsabili dei sento-
ri dolci, fruttati e talvolta floreali 
derivano in parte dal malto, ma 
sono anche prodotti durante la 
fermentazione, dai lieviti. Questi 
composti, soprattutto alcoli ed 
esteri, sono prodotti a tempera-
ture comprese tra i 10 e i 25°C, 
quindi al di sopra della tempera-
tura a cui invece fermentano le 
Lager. Questo spiega perché in 
genere le birre Lager hanno un 
profilo aromatico più delicato ed 
esaltano maggiormente le note 
date dal malto rispetto alle Ale. Il 
loro sapore non è particolarmen-
te marcato perché solo alcuni di 
questi composti vengono prodot-
ti in quantità tali da essere perce-
piti. Questa loro caratteristica le 
rende facili da sorseggiare anche 
durante i pasti. La temperatura 
di servizio è generalmente molto 
fredda, intorno ai 5 e i 7°C.

La storia delle birre 
Lager

Le birre Lager sono nate  in 
Germania, più precisamente nel-
la Bavaria intorno al XV secolo, 
quando i monaci produttori di 
birra notarono che la birra conti-
nuava ad essere fermentata anche 
quando essa veniva conservata in 
luoghi freddi, come le cantine. La 
parola lager deriva infatti dal te-
desco e significa, per l’appunto, 
conservare. È di qualche anno fa 
la scoperta che i lieviti responsa-
bili della fermentazione a bassa 
temperatura delle birre lager non 
appartengono solo alla specie 
Saccharomyces cerevisiae (il clas-
sico lievito di birra), ma anche 
alla specie S. eubayanus, proba-
bilmente ibridizzati e oggi definiti 
nell’insieme come S. pastorianus. 
Da allora le birre prodotte secon-
do questo metodo vennero deno-
minate “Lager” e diventarono, a 
partire dal XIX secolo, le regine 
incontrastate del mercato birraio, 
costituendo oltre il 90% del mer-
cato mondiale. Il loro successo, 
inoltre, è stato favorito dall’inven-
zione del frigorifero di Linde, alla 
fine dell’ 800, che ha accelerato il 
processo di raffreddamento della 
birra e permesso la loro produ-
zione anche in periodi non neces-
sariamente invernali.

Tipologie di Lager

Esistono sul mercato diverse ti-
pologie di birra a bassa fermen-
tazione, soprattutto chiare, come 
ad esempio: Pils/Pilsner, Märzen, 
Heller, Strong Lager Bock, Dop-
pelbock.
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Per questo motivo, le maschere 
purificanti sono indicate princi-
palmente per la pelle mista e/o 
grassa. Di solito contengono ar-
gilla, fanghi termali, liquirizia, eu-
calipto, tutte sostanze astringenti 
e sebo normalizzanti.
Sono le cosiddette maschere de-
tox. 
Le maschere al carbone fanno 
parte delle maschere purificanti, 
assumendo un colore nero, come 
il carbone, per questo vengono 
chiamate anche “black masks”. 
La loro particolarità è quella di 
catturare come un magnete im-
purità e punti neri, senza seccare 
troppo la pelle.
Le maschere idratanti donano un 
surplus di idratazione alla pelle. 
Mantengono il livello ottimale di 
acqua negli strati epidermici su-
perficiali e profondi: è il segreto 
per conservare elasticità e turgore 
cutaneo.
Le maschere nutrienti sono più 
forti delle maschere idratanti, poi-
ché contengono burri e oli speci-
fici per aiutare le pelli più secche 
in profondità. Possono contenere 
acido ialuronico, collagene ed ela-
stina.
Le maschere lenitive, simili alle 
maschere idratanti, sono arricchi-
te di principi attivi calmanti per 
offrire riparo alle pelli sensibili. 
Ripristinano, inoltre, il film idro-
lipidico, affinché la pelle sia più 
forte e protetta contro le aggres-
sioni esterne. Troviamo all’inter-
no hamamelis, rosa canina, camo-
milla, lavanda, tutti principi attivi 
decongestionanti, anti rossori e 
schiarenti.
Le maschere in tessuto sono dei 
fogli realizzati in speciali mate-
riali che trattengono e veicolano 
i principi attivi delle maschere. Di 

solito si presentano in cotone, in 
garza, o in microfibra e presen-
tano delle trame appositamente 
studiate per aderire alla pelle. Di 
solito sono idratanti, detossinanti, 
energizzanti ed illuminanti. Esi-
stono anche per il contorno oc-
chi, per contrastare occhiaie, bor-
se e gonfiori. 

Possiamo creare anche maschere 
fai da te preparandole con miele, 
limone, bicarbonato, curcuma, 
yogurt, cetriolo, avocado, olio di 
oliva, ma ci sono tanti ingredienti 
casalinghi con cui fare maschere 
dalle azioni idratanti, purificanti o 
illuminanti.

Martina

Maschere per il viso

Non tutte le maschere di bellez-
za sono uguali: ognuna assolve il 
suo compito specifico. Dobbia-
mo sceglierle in base alle esigen-
ze della nostra pelle. In genere 
si applicano una o due volte alla 
settimana ma frequenza d’uso è 
chiaramente indicata sulla confe-
zione della maschera. All’interno 
della stessa settimana si possono 
fare due maschere diverse, una 
idratante e l’altra purificante.

Una maschera contiene molti 
più principi attivi rispetto ad una 
qualsiasi crema idratante quoti-
diana, motivo per cui le maschere 
vengono usate dove la pelle ri-
chiede maggior idratazione cuta-
nea. Anche se superiamo i tempi 
di posa indicati, non migliorano 
gli obiettivi della maschera e, in 
alcuni casi, possiamo creare dei 
danni (con gli acidi esfolianti). 
Le maschere purificanti vanno ri-
sciacquate, e fatte seguire da una 
crema idratante. Le maschere 
idratanti, invece, vanno eliminate 
con una velina o, se troppo ricche, 
tolte con il tonico. 
Le maschere purificanti sono 
dette anche maschere di pulizia, 
servono per assorbire le impurità, 
per contrastare la formazione di 
punti neri, per restringere i pori 
dilatati e per ridurre la sovra-pro-
duzione di sebo.
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Parrocchia di Santo Stefano protomartire - Farra 

 Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo apostoli - Soligo 
 

CALENDARIO DELLE  
CELEBRAZIONI NATALIZIE  

2018-2019 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    EL GRECO, Adorazione dei pastori 
    olio su tavola, 1612-1614 ca., Museo del Prado, Madrid 

SOLENNITÀ DEL NATALE DEL SIGNORE 

Celebrazioni eucaristiche solenni 

nella notte, LUNEDÌ 24 

 ore 21.30 Farra – chiesa arcipretale  
 ore 23 Soligo – chiesa parrocchiale  

nel giorno, MARTEDÌ 25 

 ore 10 Farra – chiesa arcipretale  
 ore 10.30 Soligo – chiesa parrocchiale  
 ore 16 Soligo – Bon Bozzolla  
 ore 18.30 Farra – chiesa arcipretale  

Adorazione eucaristica e canto dei Secondi Vespri solenni 

 ore 17 Farra – chiesa arcipretale 

SANTO STEFANO, DIACONO E PRIMO MARTIRE,  
Patrono della comunità parrocchiale di Farra 

MERCOLEDÌ 26 

Celebrazioni eucaristiche  

 ore 10 Farra – chiesa arcipretale col Battesimo di Lorenzo Francesconi, la benedizione dei “dolci sassi” di Santo Stefano e la 
processione con l’immagine del Santo. Presta servizio la Confraternita del Santissimo Sacramento. 

 ore 10.30 Soligo – chiesa parrocchiale 

Canto dei Secondi Vespri solenni 

 ore 17 Farra – chiesa arcipretale  

In questi giorni siamo invitati ad 
aderire all’iniziativa  

‘Un posto al tuo pranzo di 
Natale’ 

per sostenere l’annuncio del Vangelo e 
la formazione di discepoli missionari 
nelle Chiese sorelle 
 
Trovate le apposite buste presso i 
banchi delle nostre chiese. 

Sacerdoti disponibili per la  
celebrazione del Sacramento della Riconciliazione 

SABATO 22  

ore 9.30–11.30 Farra – chiesa arcipretale 
ore 14.30–16.30 Soligo – centro parrocchiale 
(don Brunone e don Tobia) 

LUNEDÌ 24  

ore 15.30–18.30 
Farra – chiesa arcipretale (don Brunone e don Tobia) 
Soligo – centro parrocchiale (don Alberto) 
 



FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA DI NAZARET 

Celebrazioni eucaristiche  

SABATO 29 

 ore 18.30 Soligo – centro parrocchiale 

DOMENICA 30 

 ore 8.30 Soligo – chiesetta San Vittore  
 ore 10 Farra – chiesa arcipretale  
 ore 10.30 Soligo – chiesa parrocchiale  
 ore 18.30 Farra – chiesetta Madonna dei broi  

SOLENNITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA, MADRE DI DIO 

LUNEDÌ 31 

Celebrazione eucaristica solenne col canto dell’inno Te Deum in ringraziamento al termine dell’anno 

 ore 18.30 Soligo – centro parrocchiale  

MARTEDÌ 1° GENNAIO 2019 

52° Giornata mondiale della Pace sul tema “La buona politica è al servizio della pace” 

Celebrazioni eucaristiche solenni con l’invocazione del dono dello Spirito Santo, nel canto del Veni Creator Spiritus, all’inizio del nuovo anno 
ed il Bacio della Pace 

 ore 10 Farra – chiesa arcipretale  
 ore 16 Soligo – Bon Bozzolla  
 ore 18.30 Soligo – centro parrocchiale  

SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE 

Celebrazioni eucaristiche solenni 

SABATO 5 

 ore 18.30 Soligo – centro parrocchiale  

DOMENICA 6 

 ore 8.30 Soligo – chiesetta San Vittore  
 ore 10 Farra – chiesa arcipretale  
 ore 10.30 Soligo – chiesa parrocchiale  
 ore 18.30 Farra – chiesetta Madonna dei broi  

Celebrazione della Giornata missionaria dei ragazzi sul tema “vivi e…#passaParola”, processione e benedizione con l’immagine di Gesù 
bambino, premiazione del concorso presepi a cura dell’Azione Cattolica, canti del coro Mirasole 

ore 14.30 Farra – chiesa arcipretale 

FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 

Celebrazioni eucaristiche 

SABATO 12 

 ore 18.30 Soligo – centro parrocchiale  

DOMENICA 13 

 ore 8.30 Soligo – chiesetta San Vittore  
 ore 10 Farra – chiesa arcipretale  
 ore 10.30 Soligo – chiesa parrocchiale  
 ore 18.30 Farra – chiesetta Madonna dei broi  

Celebrazione della Giornata missionaria dei ragazzi sul tema “vivi e…#passaParola”, processione e 
benedizione con l’immagine di Gesù bambino 

 ore 14.30 Soligo – chiesa parrocchiale 

Le offerte raccolte in 
occasione delle liturgie 
pomeridiane verranno 
devolute ad iniziative in 
terre di missione 



PROSSImAmENTE...

Mercatino di Natale

Nei giorni 8-9-15-16-22-23-26-29-30 

dicembre e 5-6 gennaio dalle 14.30 alle 

19 è aperto il mercatino presso il circolo 

ricreativo anziani (dietro la sede degli 

Alpini) il cui ricavato andrà a favore dei 

nostri missionari.

CERino a Natale
Ci troviamo sabato 22 dicembre 
dalle 15 alle 17 in oratorio per la 

TOMBOLA, un LABORATORIO 
NATALIZIO e GIOCHI. Ti 

aspettiamo e ricordati di portare tanti 
amici con te!

Coretto “IO….CANTO”
Ogni sabato dalle 17.30 alle 18.10 prove di canto del coretto 
in centro parrocchiale aperte a tutti i ragazzi che desiderano 

partecipare. A seguire animazione della s. Messa.

Gli appuntamenti invernali in Parocchia e in Diocesi

Concorso presepi
Le premiazioni della XIV edizione del 
concorso presepe saranno effettuate 
Domenica 13 gennaio 2019 in Chiesa 

alle ore 15.00 con un momento 
di preghiera e la benedizione dei 

Bambini.

Scuola di preghiera
Per giovani dai 17 ai 35 anni. Gli 

incontri si tengono in seminario a 
vittorio veneto alle 20.30

Pulizie in chiesa e centro 

parrocchiale

Viene chiesta la disponibilità per pulire le 

chiese e il centro parrocchiale di Soligo: 

solo un’ora al mese ed è un servizio 

utilissim
o per tutta la comunità.

E se ti sei perso il numero cartaceo del giornalino SoliGo, 
puoi trovare la copia digitale sul sito della parrocchia:
www.parrocchiasoligo.it

Seguici anche sulle pagine facebook e instagram ufficiali: 
Oratorio Soligo e Parrocchia di Soligo

la parola ai 
giovani

Uno spazio di riflessione 
per giovani post-superiori 
in preparazione alla Santa 
Messa domenicale. Viene 
svolto tre venerdì al mese 

alle ore 20.30 nei locali 
parrocchiali di Col San 

Martino.

veglia di natale
Venerdì 21 dicembre ore 

20.30 a Falzè, veglia di Natale 
dei giovani e per i giovani. 

Tema centrale l’accoglienza, 
che verrà trattata anche 

tramite temonianze.


