
“La religione è un mezzo per 
comprendere ciò che non riusciamo 

a conoscere con le nostre risorse 
intellettuali ordinarie.”

p. 14

“Il Signore [...] è capace di 
condurti a destinazione (per 

mille strade diverse) nonostante 
le tue resistenze o i tuoi dubbi.”

pp. 12–13

“Tu sogni, pianifichi, attendi, ma 
la realtà arriva in una maniera 

completamente diversa, inaspettata.”
pp. 8–9 

26° numero

“A immagine del suo Maestro, anche 
noi ci sentiamo fieri della nostra 

appartenenza alla famiglia dei 
discepoli di Gesù.”

p. 7
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EDITORIALE ApRILE 2019

Cristo risorge!

È stato davvero interessante il corso di turismo religioso 
“Bellezza e cultura per tutti” che ha avuto quattro in-
contri a Pieve di Soligo ed ha coinvolto pure persone del 
bellunese. Opportunità che ha destato in tanti il bisogno 
di conoscere e arricchirci di relazioni positive per favo-
rire cultura e spiritualità anche attraverso la formazione 
di operatori culturali, un percorso che ora si amplierà nei 
parchi e reti ecclesiali italiani di coloro che si identificano 
nel logo “Locus Lucis”.  C’è, delle nostre diocesi di Vit-
torio Veneto e Belluno-Feltre, una buona spinta propo-
sitiva, un crescere di iniziative di cultura, accoglienza tu-
ristica e visite alle chiese che suscitano desideri non solo 
di restauro, ma di valorizzazione del patrimonio religio-
so-artistico a tutto campo. Da noi ciò si è concretizzato 
nel sorgere dell’Istituto Beato Toniolo Le vie dei Santi, 
un cammino tra fede e territorio, che ha la sua sede al 
Collegio Balbi di Pieve di Soligo. È davvero questo un 
filone che si innesta nella Pasqua di risurrezione; Cristo 
infatti ci chiama ad essere suoi testimoni rendendo vivi i 
migliaia di segni che la storia dei nostri paesi ci consegna, 
non una dispersione ma tanti agganci tra luoghi e persone 
oggi presenti nel territorio, anche tra diocesi e province. 
Dal Duomo di Oderzo di cui si è appena edita una guida 
a cura di giovani studenti, a quello di Conegliano di cui 
si sta costruendo sempre con giovani un nuovo progetto, 
alle Chiesette Santa Maria dei Broi di Farra, Santa Maria 
Nova di Soligo e San Vigilio di Col san Martino ottima-
mente descritte e illustrate nel corposo libro appena edi-
to del professor Giorgio Fossaluzza, ma soprattutto nelle 
giovani persone che tengono aperte le tante chiesette del 
territorio dall’Eremo di San Donato di Lentiai alla chiesa 
di San Giorgio di San Polo di Piave, non si può che spe-
rimentare la Pasqua di Cristo. Lui, il Risorto, ha dato nei 
secoli e dà ancora tanti frutti gustosi e saporiti. Quindi 
non solo prosecco! “Io sono con voi, tutti i giorni, fino 
alla fine del mondo, chi crede in me vivrà in eterno,io 
sono la vite, voi i tralci” ci assicura Gesù. Qualsiasi turista 
che si fermerà anche per una notte sola nella Foresteria 
di Santa Maria all’Abbazia di Follina, gusterà le bellez-
ze delle nostre colline, potrà accedere alla preghiera, ma 
anche chi troverà aperta una delle nostre innumerevoli 
chiesette della Val Belluna, o da Valdobbiadene a Motta 
di Livenza, si troverà con stupore tra cammini antichi di 
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pellegrinaggio come la via incantevole che da Farra di So-
ligo porta a Follina ed altri nuovi, come i percorsi di Pace 
che dal Parco Giochi di Farra conduce alla Torre della 
Pace accanto a Santa Maria dei Broi, e quanti altri. Non 
solo prosecco quindi, o grandi titoli come candidatura al 
Patrimonio Unesco, ma cammini di vita buona nelle no-
stre terre nei secoli devastate da migrazioni e integrazioni 
di popoli barbari del Nord come Attila con gli Unni o 
i Longobardi, e poi cento anni fa dalla Grande Guerra 
prima e dalla seconda guerra mondiale poi.
Gente contadina, la nostra, che aveva poco ma che ha 
lavorato tanto, tantissimo, un umanesimo intriso di quei 
valori cristiani che non possiamo perdere e in modo nuo-
vo possiamo far risorgere nel cuore e nelle menti di chi 
ha perso il senso e l’orientamento della vita; terre anche 
di santi.
Noi quindi testimoni di cammini verso Cristo Risorto e 
la Vita Eterna a cui torna e ritorna chi ha vissuto e incar-
nato l’Eterna Bellezza, Dio: sono tanti i Santi che hanno 
tracciato queste vie di risurrezione! Oggi tocca a noi sol-
carle perché non si spenga la fiaccola della fede, della spe-
ranza e della carità che ci mettono in rete! Buona Pasqua!

don Brunone
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UNA SERATA cON DOm ARmANDO
Comunità cristiane. A questo 
proposito dom Armando ha più 
volte evidenziato l’impegno di 
valorizzare i percorsi di formazio-
ne teologica per i laici che, nella 
sua Diocesi, con 20 parrocchie, 
ha coinvolto oltre 400 uomini e 
donne. Sono questi i cristiani pre-
parati, che seguono la Comunità 
nella vita ordinaria e preparano 
l’incontro periodico con il prete. 
È essenziale l’attenzione ai picco-
li, ai poveri, alle situazioni di mar-
ginalità, per aiutare ciascuna per-
sona a godere della presenza del 
Signore e della Comunità che gli 
è attorno. La Caritas è chiamata a 
leggere le situazioni di difficoltà e 
portarle all’interno della vita della 
Parrocchia. LaLa preparazione ai 
sacramenti, che non devono ri-
tenersi ed esaurirsi in un rito da 
compiere e poi, “chi si è visto, 
si è visto”, è un’azione primaria, 
collegata formazione dei genitori 
e degli adulti, che non deve ave-
re tempi cadenzati dal calendario 
ma che seguono il cammino di di-
scernimento e impegno delle sin-
gole persone.

Nella serata è 
uscito un richia-
mo forte e preci-
so al “Direttorio 
per l’iniziazione 
cristiana” che la 
Diocesi di Vit-
torio Veneto ha 
elaborato fin dal 
1987 e che solo in 

parte e solo in qualche parrocchia 
è stato recepito. Ed è valido anche 
oggi, a 30 anni di distanza!
È questa una grave carenza, che 
non ha permesso alla nostra 
Chiesa di fare quel salto di meto-
do/contenuti/azioni che poteva-
no farci compiere passi in avanti 

nel costruire Comunità, laddove 
la tradizione e la mancanza di co-
raggio pastorale portano invece al 
disinteresse ed alla disgregazione 
della stessa.
Dom Armando, poi, come è nel 
suo stile pastorale, riflette, elabora 
e mette a disposizione con fre-
quenza, dei documenti pastorali 
rivolti a preti e laici, su temi di im-
portanza fondamentale per la for-
mazione e l’adesione al progetto.
Si tratta di brevi e intensi fascicoli, 
rispettosi di un progetto pedago-
gico. Ce ne ha consegnati alcuni, 
due elaborati quest’anno:
• Progetto pastorale: “Chiesa 

missionaria a servizio del Van-
gelo”

• Scuola di teologia per laici: “I 
sacramenti segno di fede e di in-
contro con Dio”

Anche se sono scritti in portoghe-
se, non di difficile comprensione, 
credo possano tornare oltremodo 
utili nel lavoro del Consiglio Pa-
storale, nella catechesi e nelle ce-
lebrazioni.

Quello che mi è rimasto dall’in-
contro con questi due preti mis-
sionari riguarda soprattutto il sen-
so di Comunità – Chiesa, laddove 
i valori della religione e della vita 
di fede in Cristo, devono accom-
pagnare le nostre azioni quoti-
diane, con il coraggio di vivere 
il nostro tempo, senza eccessivi 
condizionamenti derivanti dal vi-
vere sociale, politico ed economi-
co che oggi imperano.
Cristo è venuto per portare vita/
coraggio/speranza! 
Proviamo a procedere su questi 
valori e con questo impegno.

Angelo

Qualche mese fa la nostra Comu-
nità ha vissuto un’intensa serata 
sulla dimensione di Chiesa mis-
sionaria.
In occasione di un breve rientro 
in Italia di dom Armando Bucciol, 
vescovo di Livramento (Brasile) 
abbiamo organizzato un incontro 
che, vista anche la presenza a So-
ligo di Padre Luigi Casagrande, ci 
ha permesso di ascoltare due pro-
fonde testimonianze sull’essere 
missionario, oggi.
Mi sembra opportuno evidenzia-
re alcuni passaggi, offerti dai due 
missionari, che esplicitano le mo-
dalità seguite nella Chiesa in cui 
vivono, nella pastorale comunita-
ria. Solo alcuni.
Dall’incontro è emerso come sia 
fondamentale che il prete ricono-
sca il carisma ed il ruolo del lai-
co, il quale deve essere motivato 
nel credere, formato nel proprio 
ruolo e sostenuto nella sua azio-
ne all’interno della Comunità – 
Parrocchia. Vii deve essere una 
programmazione pastorale, par-
tecipata e di ampio respiro (non 
si possono “ricercare” catechisti 
in ottobre, ma vi deve essere un 
coinvolgimento in tutto l’anno). 
Il nostro tempo (lo dice anche 
Papa Francesco) non ha bisogno 
di maestri, ma di testimoni nella 
fede e nelle opere. La formazione 
comune del clero e dei laici deve 
procedere con lo stile pedagogico 
del “vedere/valutare/agire” dove 
ciascun componente trova rispo-
ste alla propria idealità e stimolo 
ad essere pronto all’impegno. 
Bisogna oggi fermarsi all’essen-
ziale del messaggio di Cristo e 
lasciar perdere molti degli orpel-
li legati a vicissitudini e tradizio-
ne che spesso hanno intorpidito 
la pastorale ed il divenire delle 
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dei nostri 3 figli sono state molto 
belle, così come quella dei nipo-
ti. Poi noi siamo sempre stati una 
coppia che ha aiutato molti bam-
bini, tra i nostri, quelli di amici, di 
vicini e di parenti: siamo stati dei 
nonni per molti bambini. Infatti 
noi abbiamo sei nipoti nostri ma 
se dobbiamo contare tutti i bimbi 
che ci chiamano nonni allora ne 
perdiamo il conto. 
Forse questa è una delle cose nel 
matrimonio che ci ha arrecato più 
felicità, il sapere di aver aiutato 
qualcuno e di averlo reso conten-
to. Siamo sempre stati d’accordo 
su questa cosa anche perché non 
si può dare un esempio di famiglia 
accogliente se non lo si è davve-
ro. Nel caso dovessimo pensare 
ad una esperienza nel vero senso 
della parola la mente ritorna al 
1995 quando, insieme e grazie a 
Padre Luigi, siamo andati per un 
mese a fare volontariato in africa. 
Ovviamente in questi anni si sono 
espansi molto, infatti pensiamo 
che, se ritornassimo giù, quasi 
non riconosceremmo la missione 
da quanto è progredita. Possia-
mo dire che è stata un’esperienza 
unica e che non si può descrive a 
parole, bisogna proprio viverla. 
Infatti quando siamo arrivati in 
missione abbiamo visto tutt’altra 
cosa rispetto a quella che ci erava-
mo immaginati. Ogni giorno era 
un’avventura nuova per noi.

Qual è la cosa più difficile quando si 
sta insieme da così tanto tempo?

Ad essere sinceri? Niente. Come 
già detto ci sembra ieri che ci sia-
mo sposati. Possiamo dire che per 
noi è sempre stato semplice, certo 
ci sono stati dei momenti più dif-
ficili ma nulla di rilevante, infatti 
siamo ancora qua insieme.

Vedete delle differenze tra gli sposi di 
oggi e quelli di un tempo?

Sì, forse i giovani di oggi hanno 
meno pazienza. Ai nostri tempi 
quando ci si sposava lo si face-
va per creare una famiglia quindi 
anche se c’erano dei litigi o del-
le incomprensioni si cercava di 
passare sempre oltre, si cercava 
di sopportare di più. Forse c’è 
meno senso di responsabilità e si 
dà meno importanza al matrimo-
nio. Certe volte bisogna mollare la 
presa e cercare di venirsi incontro 
anche se non ci sembra giusto. 
Un’altra differenza forse sta pro-
prio nel fatto che c’è meno senso 
religioso nel matrimonio. Infatti è 
un sacramento e quando si pren-
de un sacramento bisogna ono-
rarlo e non prenderlo alla leggera 
come spesso succede ormai.

Volete mandare un messaggio ai nuovi 
sposi?

Dovete volervi sempre bene, tro-
verete sicuramente delle difficoltà 
in questo viaggio ma la quantità 
di bei momenti farà in modo che 
queste difficoltà saranno un nulla 
a confronto. Cercate di voler pri-
ma il bene dell’altro che il vostro 
perché così facendo ne riceverete 
il doppio e non c’è cosa migliore. 

Con questa ultima frase termi-
nano le domande e colgo l’occa-
sione per ringraziarvi del tempo 
che ci avete dedicato e per le bel-
le parole dette. La redazione del 
giornalino rinnova ancora gli au-
guri per questo felice matrimonio 
e si ripromette di tornare per una 
nuova intervista dedicata ai vostri 
60 anni!

Bryan

Mi è giunta notizia che nella no-
stra comunità l’amore è sempre 
presente e chi meglio di due sposi 
non più molto novelli può ricor-
darcelo? Sono infatti ben 50 anni 
che Fulgenzia Bressan e Gabriele 
Stella sono sposati, e allora siamo 
curiosi di sapere qualche detta-
glio in più su questa splendida e 
longeva unione. Ora cominciamo 
con le domande, che siamo impa-
zienti di conoscere le risposte.

Come vi siete conosciuti?

La prima volta che siamo visti 
eravamo proprio qui a Soligo, 
precisamente durante la sagra di 
S.S. Pietro e Paolo. Io (Fulgenzia) 
abitavo a Moriago ed ero al vicina 
di casa di un collega di Gabriele, 
e con le mie amiche ero venuta 
qui a passare un’allegra giornata. 
Posso dire di aver fatto un affare 
quella volta!

Come è stato il giorno del matrimonio?

Intanto sembra ieri; sì, possiamo 
dire che gli anni sono volati. Poi, 
essendo stato il 30 dicembre, era 
pieno inverno, ma era una bellis-
sima giornata di sole con qualche 
traccia di neve nelle siepi, alme-
no così è stato immortalato nelle 
foto, e Pianezze innevata che dava 
un senso di felicità e bellezza al 
paesaggio.

Qual è il ricordo più bello di questo 
matrimonio?

Dire solo una cosa sarebbe dif-
ficile dato che abbiamo vissuto 
tantissimi bei momenti che non 
basterebbe una giornata per rac-
contare. Sicuramente le nascite 
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pOSA DELLA pRImA pIETRA
amente auguro che il rinnovamento 
delle strutture favorisca una sempre 
maggior attenzione al mondo degli 
anziani che costituisce una delle ur-
genze prioritarie del nostro tempo e 
del nostro paese”.
Il Cardinale Beniamino ha sottoli-
neato l’importanza della missione 
dell’Istituto Bon Bozzolla, che, 
oltre a garantire servizi sanitari 
per i bisogni fisici di coloro che 
sono segnati dalla malattia, presta 
attenzione in totalità alla persona, 
ai suoi desideri e bisogni, e alla 
complessiva qualità della vita che, 
insieme al benessere fisico, è de-
terminata anche dalla promozio-
ne della dimensione relazionale e 
sociale. 
La prima pietra che oggi po-
siamo vuole essere segno di 
una cultura dell’accoglienza e 
dell’amore che interpelli la no-
stra società: è un messaggio che 
intende sfidare quella logica 
dell’individualismo e del profit-
to, che spesso genera la “cultura 
dello scarto” e ci induce a consi-
derare gli anziani e gli ammalati 
come un “peso” semplicemente 
perché non avrebbero più nulla 
da produrre. In questo modo, gli 
anziani possono incorrere in un 
sentimento di solitudine, talvolta 
fatale, in un senso di abbandono 
e di inutilità che uccide prima di 
ogni malattia, e (afferma Papa 
Francesco) in numerose difficol-
tà “per sopravvivere in una civiltà 
che non permette loro di partecipare, 
di dire la propria, né di essere refe-
renti secondo il modello consumistico 
del “soltanto i giovani possono essere 
utili e possono godere”.
A immagine del suo Maestro, an-
che noi ci sentiamo fieri della no-
stra appartenenza alla famiglia dei 

discepoli di Gesù. Come Chiesa 
siamo chiamati a farci prossimi, 
a metterci in ascolto delle soffe-
renze dei fratelli, a prenderci cura 
delle fragilità che segnano la vita 
di tante persone vicine a noi.

Si tratta di un investimento da 9 
milioni di euro, che prevede la ri-
strutturazione edilizia dell’edificio 
esistente e la costruzione di un 
nuovo corpus destinato in parte 
a struttura sanitaria e in parte agli 
uffici amministrativi. 
Il progetto prevede nuove aree 
destinate alla socializzazione e 
nuovi spazi esterni fruibili dagli 
ospiti (presenti in ogni livello): 
un’ampia terrazza e un grande 
cortile interno al piano terra, una 
terrazza in corrispondenza del sa-
lone al primo piano e due terrazze 
coperte al secondo. 
La nuova organizzazione degli 
spazi è stata studiata per ottimiz-
zare gli spostamenti interni alla 
struttura e consentire percorsi 
dedicati al personale, agli ospiti e 
ai visitatori. Anche i colori di ca-
mere e ambienti sono stati atten-
tamente selezionati per migliorare 
la permanenza di quanti abitano e 
frequentano l’Istituto.
Possiamo continuare a seguire le 
novità e le iniziative promosse 
dall’Istituto attraverso la pagina 
facebook “Istituto Bon Bozzol-
la”, sul sito web www.bonboz-
zolla.it e grazie al loro giornalino 
dedicato “BBnews”.

L’Istituto Bon Bozzolla è un’I-
stituzione Pubblica di Assistenza 
e Beneficienza (IPAB) ricono-
sciuta dal 1992. Oltre ai servizi 
residenziali per Ospiti non au-
tosufficienti, dal 2004 l’Ente ha 
in gestione la “Residenza Luigi 
e Marisa Cardani”, di proprietà 
del Comune di Farra di Soligo, 
che accoglie anziani ancora au-
tonomi.
Tra il 2017 e l’inizio del 2018 
sono stati lanciati tre bandi di 
gara per l’assegnazione dei la-
vori di riqualificazione e amplia-
mento dell’istituto che lo scorso 
19 gennaio, dopo aver comple-
tato tutte le procedure di verifi-
ca, hanno portato alla posa della 
prima pietra del nuovo “Istituto 
Bon Bozzolla”. L’evento è stato 
preceduto dalla S. Messa cele-
brata da Sua Eminenza il Car-
dinale Beniamino Stella per gli 
ospiti, il personale, i volontari e 
le autorità che sono poi interve-
nute prima del momento impor-
tante della benedizione e della 
posa della prima pietra. 

Il nostro vescovo mons. Corra-
do Pizziolo ha inviato un mes-
saggio scrivendo: “Esprimo il 
mio vivo compiacimento per l’inizio 
di questo importante lavoro a favo-
re di una struttura che ha segnato, 
profondamente con la sua presenza e 
il suo servizio, l’intero territorio del 
Quartier del Piave. Contemporane-
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E TU…?
Il primo “E tu…?” su cui ci si è 
soffermati è stato quello  rivolto 
a Maria. E tu Maria, come hai 
fatto ad accogliere la proposta di 
Dio e a dire il tuo “Sì”, a rispon-
dere: “Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua 
parola”? L’incipit per questa ri-
flessione è stato la lettura del 
vangelo di Luca (1, 26-38), che 
ci racconta di Maria, donna ac-
cogliente, che accoglie la Parola 
nell’intimo del proprio cuore e 
accetta, con dolcezza e devozio-
ne, l’irruzione di Dio nella sua 
vita. Anche nella nostra quo-
tidianità Dio si fa presente e ci 
chiede di entrare nel nostro cuo-
re, per riempire di luce la nostra 
solitudine. Spesso è la paura del 
nuovo a renderci inospitali nei 
confronti del Signore che viene. 
I cambiamenti ci spaventano e, 
spesso, ci danno fastidio. Così, 
dato che Lui scombina i nostri 
pensieri e le nostre certezze, ogni 
volta che sentiamo i suoi passi 
evitiamo di incontrarlo. Maria ci 
aiuta invece a comprendere che 
Dio, se guasta i nostri progetti, 
non ci toglie la pace. E una volta 
che l’avremo accolto nel cuore, 
brilleremo della sua luce. Maria 
ci aiuta ad abbracciare la volontà 
del Signore con lo stesso amore 
con cui lei, madre, ha abbraccia-
to Gesù, suo Figlio.
E proprio sull’accoglienza della 
vita ha portato la sua testimo-
nianza una ragazza madre che è 
stata ospite della casa Mater Dei 
di Vittorio Veneto. Ha raccontato 
la sua accoglienza nei confronti 
della vita, inaspettata, che sta-
va crescendo dentro di lei, e, al 
tempo stesso, dell’accoglienza 
ricevuta dalle tante persone che 

l’hanno aiutata prima a mettere 
al mondo la sua creatura, e poi 
a trovare un lavoro ed una casa 
dove crescere insieme. Dopo un 
primo momento di smarrimento, 
in cui le evidenti difficoltà in cui 
si trovava l’avevano portata allo 
sconforto e all’idea di non acco-
gliere quel figlio inatteso, ecco 
che decide di accogliere quella 
vita, anche se non era nei suoi 
progetti, e non c’è giorno che 
non sia convinta che quell’acco-
glienza, quella scelta, sia stata la 
migliore cosa che potesse fare.
Grazie al vangelo di Matteo (1, 
18-25) la domanda “E tu…?” 
è stata rivolta a Giuseppe. E 
tu Giuseppe, come hai fatto ad 
accogliere Maria, che la legge 
avrebbe voluto ripudiata, accu-
sata pubblicamente e addirittura 
lapidata? Ad accogliere quel fi-
glio che non era tuo? Ad acco-
gliere la strana richiesta dell’an-
gelo del Signore? Molto più 
simile a noi Giuseppe, molto più 
umano, turbato da questo stra-
volgimento. È il momento anche 
per Giuseppe di confermare con 
il proprio assenso il progetto di 
Dio. Ed è un momento di crisi 
profonda. Giuseppe si trova di 
fronte a qualcosa di inconcepi-
bile: la sua promessa sposa gli 
dice di aspettare un figlio che 
non è suo! Mille dubbi lo attana-
gliano, il suo amore sembra tra-
dito. Giuseppe non dubita della 
fedeltà di Maria, ma si trova di 
fronte a un dramma: il progetto 
di vita va improvvisamente in 
pezzi, tutti i piani sono ribaltati, 
tanti pensieri si affollano nella 
mente, e si trova nel buio, nella 
notte e nel dubbio. Eppure an-
che Giuseppe riesce a dire il suo 

L’annuale Veglia di Preghiera 
per i Giovani delle parrocchie 
del Quartier del Piave, promos-
sa dalla commissione foraniale 
di pastorale giovanile, si è te-
nuta venerdì 21 dicembre 2018 
a Falzè di Piave e aveva come 
titolo “E tu…?”. In linea con 
il tema pastorale di quest’anno 
“Assemblea eucaristica: luogo di 
ospitalità evangelica”, proposto dal 
nostro Vescovo,  si è scelto come 
tema della serata l’accoglien-
za. Spiega il Vescovo Corrado 
“Come Gesù nell’appuntamento 
dell’eucaristia ci accoglie e ci 
ospita con totale apertura di cuo-
re, così noi, in quanto assemblea 
eucaristica dobbiamo riprodurre 
questa stessa ospitalità di Gesù: 
verso di lui, accogliendolo nel-
la nostra vita; tra di noi, rico-
noscendoci fratelli e stabilendo 
sempre nuovi rapporti nel segno 
dell’accoglienza, dell’ascolto, 
della stima e del perdono; verso 
chi si avvicina al momento eu-
caristico come cercatore di sen-
so e di Dio, perché possa sentirsi 
accolto, rispettato e stimolato 
nella sua ricerca; e più in gene-
rale verso la vita e le persone che 
incontreremo fuori della messa, 
soprattutto i poveri, perché ve-
dano nella qualità della nostra 
ospitalità un segno dell’amore di 
Gesù per tutti”.
L’accoglienza quindi è stata in-
dagata da diversi punti di vista: 
nei confronti di Dio e delle sue 
proposte, della vita, dei fratelli, 
dell’altro, del diverso, di quello 
che non è in linea con i nostri 
piani. Per approfondire questi 
aspetti sono state coinvolte due 
figure importanti: Maria e Giu-
seppe. 
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cosa conta di più nell’accoglien-
za?”, “Riesco ad accogliere chi 
è diverso da me e non la pensa 
come me, riconoscendo anche 
in lui il volto di Gesù?”, “Pen-
sando a Giuseppe, cerco di guar-
dare oltre l’apparenza per essere 
accogliente verso quello che mi 
sembra impossibile?”, “Mi sen-
to accolto dalla mia comunità? 
Dalle persone che frequento? 
Dall’ambiente in cui vivo?”. 
Ognuno ha avuto modo di espri-
mere il proprio pensiero perso-
nale, anche in relazione a quanto 
ascoltato durante i momenti di 
riflessione in chiesa. 
Terminato il momento di condi-
visione, ricevuta la benedizione 
finale e recitata la preghiera del 
Vescovo Corrado legata al tema 
pastorale, è stata consegnata a 
tutti i partecipanti una casetta, 
come simbolo dell’accoglienza. 

Chiara

accaduto, oppure farsi carico di 
ciò che c’è avendone cura, met-
tendosi in gioco, dicendo un sì 
che da vittima trasforma nuova-
mente in protagonista. Scegliere 
la vita nonostante le delusioni 
che ci riserva. Così un momento 
di crisi si trasforma in opportu-
nità. E diventa un momento per 
aprire gli occhi, e per accogliere 
un progetto. Il Signore ancora 
oggi sceglie di relazionarsi con 
noi, viene nella nostra esistenza, 
ci chiede di essere accoglienti, 
come lo è stato Giuseppe, fedeli, 
obbedienti all’amore. La chiesa 
è chiamata a vivere la stessa ten-
sione all’amore, alla relazione, 
alla disponibilità; aperta e acco-
gliente cogliendo nella diversità 
un’opportunità in più per cresce-
re. Giuseppe ci invita ad acco-
gliere il progetto di Dio, anche 
quando sembra più grande della 
nostra portata.
A questo punto la domanda è 
stata rivolta ad ognuno dei par-
tecipanti “E tu…?”. 

Dopo un momento di Adora-
zione, c’è stata una divisione in 
gruppi per riflettere insieme su 
queste domande:
“Cos’è l’accoglienza per me e 

“sì” al Signore, nonostante tutto 
e tutti, anche se è difficile, anche 
se non capisce, anche se va con-
tro all’opinione della gente ed al 
suo stesso interesse. Giuseppe 
lascia che Dio gli stravolga la 
vita, ma non solo, se ne assume 
anche le conseguenze. Basta un 
angelo apparso in sogno a con-
vincerlo a non scappare, a non 
ripudiare, e ad assumersi il peso 
e la fatica del giudizio della gen-
te. Giuseppe medita tali cose, è 
in un atteggiamento di ricerca e 
di preghiera. Ed ecco gli appare 
l’angelo: il buio e il dubbio tro-
vano una luce, una risposta. La 
voce del Signore parla al cuore 
confuso e agitato di Giuseppe. 
L’angelo gli raccomanda di non 
temere, e lo invita così a supe-
rare il momento di sconvolgi-
mento, a superare il turbamento 
interiore. E Giuseppe accoglie, 
dice sì al progetto di Dio, si la-
scia coinvolgere. È un esempio 
per noi Giuseppe, perché mentre 
noi cerchiamo certezze concrete, 
a lui basta l’intuizione della cer-
tezza. Maria vale di più dei suoi 
dubbi. Giuseppe si fida, si affida, 
e confida. Si risveglia a nuova 
vita, pronto ad affrontare le sfide 
del mondo esterno, ma è certo di 
non essere solo. È consapevole 
che Dio porta, accompagna e 
salva. Così apre il cuore a Dio e 
si dispone ad accogliere la don-
na che aveva scelto come sposa 
e che, pur senza conoscerlo, di-
venta madre. Giuseppe agisce 
senza fare la vittima e ci insegna 
come molto spesso la nostra vita 
assomigli a questo racconto. Tu 
sogni, pianifichi, attendi, ma la 
realtà arriva in una maniera com-
pletamente diversa, inaspettata. 
E ci sono due possibili reazioni: 
passare il tempo a rimuginare 
ciò che poteva accadere e non è 



L’EpIfANIA cON I mAgI DALL’ORIENTE
Ringraziamo chi ha avuto l’idea, 
i bambini che si sono messi in 
gioco, le famiglie che li hanno 
accompagnati, chi ha preparato i 
vestiti e chi la scenografia. 

Il giorno dell’Epifania, poi, sono 
arrivati anche i Re Magi, che con 
la loro presenza hanno reso per-
fetta una scena già commovente, 
ricordandoci ancora una volta 
come l’interazione tra bambini e 
adulti nella Chiesa possa avvici-
nare i giovani a questo mondo, 
purtroppo spesso trascurato nel-
la vita familiare.
Non c’era modo migliore per ce-
lebrare l’Epifania, giorno della 
manifestazione di Gesù a tutti 
i popoli della terra, che con la 
tradizionale Befana e lo strepi-
toso Panevin acceso dalla Pro 
Loco, ma... a Soligo sono arriva-
ti dall’Oriente anche i Re Magi, 
cioè i famosi Gaspare, Melchior-
re e Baldassarre, nei loro costu-
mi tradizionali e ciò ha reso l’E-
pifania un momento ancor più 
speciale. Li abbiamo subito ri-
conosciuti per i loro abiti ampi e 
lunghi in tessuto pregiato di seta 
e le tipiche sontuose decorazio-
ni color oro e argento, mentre 
portavano tra le mani oro, in-
censo e mirra a Gesù Bambino, 
il Salvatore. Durante il momen-
to dell’offertorio della Messa al 

Centro Parrocchiale hanno infat-
ti aperto i loro scrigni e portato i 
loro doni al presepe preparato a 
Natale davanti all’altare, si sono 
avvicinati e, mettendosi in ado-
razione del Bambino di Betlem-
me, hanno suscitato in tutti sen-
timenti di stupore e devozione. 
I tre misteriosi personaggi, pro-
prio i re Magi, hanno manifesta-
to la loro gioia accompagnati dal 
canto natalizio del coretto “Io...
canto” che ogni sabato anima la 
Santa Messa festiva per Soligo e 
Farra, accompagnati alla chitar-
ra da Susanna e diretti da Chiara. 
Il giorno dell’Epifania anche le 
catechiste di Soligo, al presepe 
vivente già preparato per la not-
te di Natale, hanno voluto giun-
gessero i Magi a completare la 
dolce scena dell’Epifania. Ap-
prezzamenti sono arrivati da tut-
ta la comunità Solighese che non 
aveva mai visto una cosa simile.

Tra le diverse iniziative in pre-
parazione al Santo Natale, l’an-
no scorso abbiamo assistito alla 
rappresentazione del presepe vi-
vente fatta dai bambini del cate-
chismo.
Ogni celebrazione veniva intro-
dotta dalla lettura del Vangelo 
che rappresentava la natività; i 
bambini entravano in chiesa e si 
disponevano ai piedi dell’altare 
a rappresentare questo momen-
to: c’era la famiglia di Nazaret, 
gli angeli, i pastori.
Il presepe vivente è una tradizio-
ne cristiana nata per vivere più 
intensamente il mistero del Na-
tale. I cristiani mettono in scena 
le pagine del Vangelo che nar-
rano la nascita di Gesù. Ad in-
ventare il presepio fu san Fran-
cesco d’Assisi, che nel Natale 
del 1223 a Greccio, un piccolo 
centro in provincia di Rieti, ra-
dunò intorno a una grotta pasto-
ri, contadini, artigiani, donne e 
bambini, per cantare insieme la 
gioia della Santa Notte.
Oggi il presepe vivente non è poi 
una grande novità, ce ne sono un 
po’ dappertutto. Questo però ci 
aiuta a vivere in modo diverso 
e alternativo le festività natali-
zie, facendoci riflettere sul vero 
significato del Natale, andando 
oltre i luoghi comuni dei riti re-
ligiosi e quelli pagani dei pranzi 
di famiglia e dei regali sotto l’al-
bero. A dirci che Gesù non vuole 
mancare all’appuntamento, che 
è lui il centro della gioia.
Per far arrivare il vero messaggio 
del Natale quindi, i ragazzi del 
catechismo, hanno rappresentato 
il “quadro” della natività. Qual-
cuno forse si aspettava di più, ma 
come primo anno può bastare. 
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UN NATALE SpETTAcOLARE
nografie, di costumi, di prezio-
se collaborazioni esterne. Ritmi 
incalzanti, bambini portati alla 
massima consapevolezza, respon-
sabilità ed attenzione. Mesi di in-
tenso lavoro, di risate, di piccole 
tensioni dove ognuna di noi dà il 
proprio contributo, entrando an-
che in scena con i bambini. Tutto 
deve essere pronto per accoglie-
re Gesù ed il brulicare incessante 
dei preparativi, altro non vuole se 
non rivelare ai bambini stessi, la 
grande bellezza e semplicità del 
Bambino che nasce, con quell’u-
miltà che San Francesco nel 1200 
tanto implorava, quando volle per 
la prima volta mettere in scena la 
Natività. L’umiltà per essere simi-
le al Re dei Re, a colui che ha dato 
la vita per noi. 
E chi, meglio dei bambini, può ri-
condurci al cuore del Natale, chi 
più di loro può toccare la Santità 
di quel Bambino nato più di 2000 
anni fa? Ecco che anche per noi 
adulti, tutto questo non è più solo 
una recita, non è solo la rievoca-
zione di un evento storico che 
cambierà il mondo. E di più: è, 

attraverso i bambini, il riportar-
ci all’Essenza della vita, a quella 
spicciola, apparente, banale quo-
tidianità che ci rende infinitamen-
te fragili e chi ci chiede però di 
abbandonare ogni superficialità, 
ogni relatività per dare senso alla 
nostra esistenza. Come nella fol-
gorante notte di Betlemme quel 
bambino, più attuale che mai, ci 
chiede di illuminare il mondo con 
gli autentici valori cristiani, e di 
spogliarci di tutto per declinare 
ogni nostra azione nella sublime 
altezza e nudità della croce.

Ciak si gira…

Le insegnanti della Scuola 
dell’Infanzia C. Brandolini

Maria Teresa, Stefania, Eleonora, 
Tiziana, Rita e Sara

È tarda sera ormai… I riflettori si 
sono spenti, le musiche risuonano 
solo in noi, il vociare allegro dei 
bambini lascia il posto al silenzio 
che è solito accompagnare il cen-
tro parrocchiale.
 Siamo rimaste noi insegnanti e 
poche altre persone, a riordinare 
ed a riportare quel luogo allo sta-
to di sempre….
Eh già… Fino a poco tempo 
prima, questo posto, gremito di 
gente, è stato il palcoscenico per 
la nostra recita di Natale. Ci guar-
diamo sorridenti, un po’ stanche 
ma immensamente soddisfatte ed 
orgogliose per ciò che è stato.

Mesi di idee messe in campo, di 
prove, di aggiustamenti, di sce-
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Crucipuzzle
Trova nello schema di lettere le parole elencate. 
Possono essere lette in ogni direzione.

CASA
FUMO
BAMBINO
STRADA
CHIOCCIOLA 
POMPIERE
ALUNNA

OCA
CATTEDRA
SEMAFORO
LUCE
CANE
GHIRO
FUNGO



chIAmATA AD UN SERvIzIO
Ga: È stato don Italo che mi ha 
spinto a percorrere questo cam-
mino. In realtà mi aveva già chie-
sto un po’ di tempo prima e la se-
conda volta non ho saputo dir di 
no. La prima volta avevo rifiutato 
perché non mi sentivo, abbastan-
za importante diciamo, per un 
compito così grande.
Come corsi invece ho fatto qual-
che incontro di preparazione, 
circa tre. Inoltre ogni anno ci ri-
troviamo, io e altri ministri stra-
ordinari, a Vittorio Veneto 2/3 
volte all’anno per qualche aggior-
namento.
Gr: Sono stato interpellato da 
don Italo Moras allora parroco di 
Soligo. Ho seguito il corso istitu-
ito dalla nostra diocesi presso la 
chiesa di Pio X di Conegliano.

A quante persone della parrocchia 
porti la comunione? Ogni quanto vai a 
visitarle? Perché proprio da loro?

Ga: In totale sono sei. Sono tutte 
donne, una volta la portavo anche 
a degli uomini, ma ora sono tutti 
morti. Allora a due di loro la por-
to ogni domenica, ad una sem-
pre la prima domenica del mese, 
un’altra invece una domenica si e 
una no, mentre le altre due quan-
do ho la possibilità; di solito cerco 
di incastrare i tempi con le altre. 
Per quanto riguarda l’orario inve-
ce è sempre la mattina presto, di 
solito tra le 8.30 e le 10.30 dato 
che dopo sono impegnato con 
la messa. Per quando riguarda la 
scelta delle persone, invece, non 
dipende da me, infatti sono state 
loro a contattarmi dato che il mio 
numero di telefono è presente nel 
seme insieme a quello di tutti gli 
altri ministri.
Gr: Al momento a tre persone. 
A due di loro faccio visita ogni 

domenica, mentre per la terza su 
richiesta dei famigliari. Alla fine 
sono loro ad aver scelto me, prin-
cipalmente per esigenze di cono-
scenza.

Che rapporto si è instaurato con loro?

Ga: Uno splendido rapporto di-
rei, infatti sono affezionate a me 
oramai e io a loro, anche perché 
io sono lì anche per ascoltarle e 
fare un po’ di compagnia dato 
che, data la loro avanzata età, han-
no pochi contatti con le persone 
della comunità  io posso fare da 
tramite.
Gr: Tra me e loro si è creato un 
rapporto di fiducia e conoscenza.

Come si svolge l’incontro?

Ga: Come prima cosa metto la 
tovaglietta, alcune di loro me la 
fanno trovare già preparata e con 
la candela sopra, ma nel caso non 
riescano non c’è problema dato 
che ho tutto l’occorrente. Dopo 
accendo la candela, recito la se-
quenza della comunione e infine 
do loro il corpo di Cristo. A se-
conda della persona e da come 
sta, se vedo che è stanca evito, 
leggo qualche salmo e poi prego 
insieme a loro. Preghiamo per 
molti motivi: per la famiglia, gli 
amici, i poveri, gli ammalati e via 
dicendo. Se riescono recitiamo 
anche il credo insieme, che secon-
do me è la preghiera più bella che 
si può fare al Signore. Come ulti-
ma cosa recito la finale e dopo di 
che saluto e vado via.
Gr: Si inizia con il Segno della 
Croce, poi ci sono le preghiere di 
introduzione (confesso a Dio…). 
Una volta finite queste si passa 
alla lettura del Vangelo della do-
menica, insieme recitiamo il Pa-
dre Nostro e l’Agnello di Dio. A 

Il prossimo 13 aprile si conclu-
derà, con la celebrazione del man-
dato da parte del vescovo Corra-
do, il percorso proposto anche 
per quest’anno pastorale 2018-19, 
per diventare ministri straordinari 
della comunione. Questo mini-
stero nella Chiesa è finalizzato ad 
aiutare il sacerdote o il diacono 
a distribuire la santa Comunione 
durante la Messa e soprattutto a 
portare la Comunione ad anziani 
e infermi nelle loro case. 

È un servizio delicato che com-
porta una adeguata formazione 
liturgica, una notevole sensibilità 
verso il malato e l’anziano, un’e-
ducazione alla spiritualità eccle-
siale improntata ad uno stile di 
servizio e di carità. Può essere 
svolto da religiosi o laici, uomini 
o donne che ne abbiano ricevuto 
regolare mandato. Nel nostra co-
munità abbiamo alcune persone 
che si dedicano con convinzione 
a questo servizio e abbiamo de-
ciso di intervistarne alcuni perché 
possano essere d’esempio per 
tanti altri. 

Da quanto tempo presti il tuo servizio 
come ministro straordinario?

Ga: Era il 1995 quando ho co-
minciato.
Gr: Dal 14 giugno 1998 nel gior-
no del Corpus Domini.

Qual è stato il tuo percorso verso que-
sta decisione? Quali corsi hai seguito?
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qui e qui mi hai portata. Cosa hai 
visto in me non lo so, ma so che 
il tuo spirito sarà sempre con me 
per suggerirmi le parole di conso-
lazione che entreranno nel cuore 
di quella persona al momento giu-
sto. Sono uno strumento nelle tue 
mani. Grazie”.
Questi nostri fratelli fanno parte 
della nostra comunità e questo è 
un modo per farli sentire vicini e 
non dimenticati.

Anna

PREGHIERA

Potremo ancora spezzare il tuo pane, 
Signore Gesù, senza provare un bri-
vido di commozione?
Potremo ancora accostare le nostre 
labbra impure al tuo calice di vino, 
Signore Gesù, senza avvertire la 
grandezza di quello che stiamo per 
fare?
O Gesù, non permettere che io faccia 
della mia partecipazione all’Eucari-
stia una pia abitudine.
Non temiamo di dirti che ci trovia-
mo talora come i tuoi primi discepoli.
La nostra fede è accompagnata qual-
che volta da poca disponibilità, da 
rigidità di cuore, da durezza, da in-
capacità a comprenderti.
Rimproveraci, o Signore, affinché il 
nostro cuore ti accolga!
Fa che non ci spaventiamo della no-
stra durezza di cuore ma che, perse-
verando nella preghiera, giungiamo a 
cogliere i segni della tua presenza.
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mi passi e poi andai da sola.
La prima volta fu pazzesca: mi 
era stato assegnato un malato ter-
minale e io con le particole nella 
teca mi affidavo allo Spirito Santo 
perché mi suggerisse le parole più 
indicate nel portare consolazione 
a questo mio fratello.
Uscii da quella casa con il cuore 
gonfio. Mi ero portata dietro tutta 
la sua sofferenza, ma anche qui il 
Signore mi aiutò a fare discerni-
mento e a dare a Lui tutto il ca-
rico emotivo che avevo dentro, 
altrimenti non sarei stata di aiuto 
a nessuno e avrei danneggiato il 
mio equilibrio emotivo.
In quel periodo seguivo lui e altre 
due signore. Pian piano li ho per-
si tutti e tre e ho avuto la grazia 
di salutarli proprio il giorno pri-
ma della morte con un bacio in 
fronte. Ho percepito che era stato 
gradito.
Ora continuo il mio servizio con 
altre due splendide signore.
La mia “visita” domenicale si 
svolge così : dopo i saluti, parlia-
mo del più e del meno, comincio 
con le preghiere di rito, leggiamo 
il vangelo commentandolo insie-
me, do la comunione e mi acco-
miato.

Naturalmente vado a leggere vari 
commenti e prendendo appunti 
cerco di spiegare la parola del Si-
gnore. 
Il mio preferito è quello di don 
Fabio Rosini: è semplicemente in 
linea con me.
Sono felice di aiutare i miei fra-
telli e dico al Signore: “Mi volevi 

questo punto do la Comunione, 
seguita da un attimo di silenzio, e 
finiamo con le preghiere conclusi-
ve e il Segno della Croce. Prima di 
andare via lascio il foglietto della 
Santa Messa e il foglietto parro-
chiale. A questo punto ringrazio e 
saluto la persona.

Riportiamo ora, invece, una rifles-
sione più libera su ciò che signifi-
ca essere ministro straorinario.

Quando il Signore stabilisce cosa 
è bene per te è capace di condurti 
a destinazione per mille strade di-
verse, nonostante le tue resistenze 
o i tuoi dubbi.
Sei anni fa Don Brunone mi chie-
se di seguire un corso per diven-
tare ministro straordinario della 
comunione. Subito ho risposto di 
no: non mi sentivo degna di toc-
care quella particola, non ero pre-
parata. Avrei saputo relazionarmi 
con le persone?
Ma Dio mi voleva lì.
Una mia amica aveva accettato 
l’offerta del parroco e mi chiese, 
per favore, di accompagnarla al 
corso per farle compagnia ed io 
accettai solo perché aveva biso-
gno di qualcuno che le stesse ac-
canto.
Il corso fu interessante, così come 
i relatori, qualcosa cominciò a 
muoversi dentro di me. Alla fine, 
con tantissimi dubbi, accettai il 
mandato e cominciai il mio ser-
vizio.
Gabriele mi aiutò a muovere i pri-
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STUDIO DELLE RELIgIONI rubrica a cura di Loris

ta la convinzione dell’esistenza 
dell’anima, gli uomini primitivi 
avrebbero cominciato ad attri-
buire un’anima agli esseri viven-
ti, alle cose e ai fenomeni che li 
circondavano e che attraevano 
la loro attenzione (ciò che Tylor, 
con parola fortunata, chiamò ani-
mismo). Di qui sarebbero passati 
a considerare la possibilità di spi-
riti, cioè di anime libere dai corpi. 
Nella concezione di Tylor l’animi-
smo è alla radice del fenomeno 
religioso in generale e si ritrova 
anche alla base delle grandi reli-
gioni storiche (giudaismo, cristia-
nesimo, islam, induismo, ecc.). Le 
idee di Tylor trovano una certa 
rispondenza in ciò che sappiamo 
delle religioni sciamaniche, tipi-
che delle società tradizionali di 
caccia e raccolta, orticole e pasto-
rali. Qui troviamo effettivamente 
la credenza che esistono anime e 
spiriti dappertutto. Non si pen-
sa che i sogni siano un prodotto 
della mente e che rientrino nella 
sfera delle esperienze individuali, 
ma si è convinti che siano mo-
menti di comunicazione con il 
mondo delle anime e degli spiriti. 
Alla base delle pratiche sciama-
niche del resto ci sono proprio i 
sogni e gli stati di trance, cioè gli 
stati alterati di coscienza provo-
cati appositamente dallo sciama-
no. Tuttavia, l’ipotesi di fondo 
di Tylor sembra poco credibile: 
possibile che un fenomeno così 
importante come quello religioso 
nasca semplicemente per spiega-
re l’esperienza del sogno? Possi-
bile che la religione serva solo a 
comprendere le esperienze che 
facciamo? In effetti la teoria di 
Tylor è stata duramente criticata 
perché pecca di intellettualismo, 
cioè perché dà troppa importanza 

agli aspetti conoscitivi. Vista così 
la religione finisce per essere smi-
nuita e sottovalutata: sembra qua-
si uno strumento rudimentale per 
spiegarsi gli eventi, che può esse-
re vantaggiosamente rimpiazzato 
ogni volta che è possibile arrivare 
a conoscere le cose razionalmente 
e scientificamente.

Una seconda teoria, sostenuta per 
la prima volta da B. Malinowski 
nella sua opera “Magia, scienza e 
religione” del 1948, collega l’espe-
rienza religiosa più all’emotività 
umana che alle attività intellettua-
li, mettendo l’accento sui nostri 
limiti pragmatici, anziché sui li-
miti cognitivi. Le emozioni sono 
scatenate dall’impressione di non 
riuscire a tenere sotto controllo la 
realtà in rapporto ai nostri inte-
ressi e ai nostri fini. All’esperienza 
religiosa saremmo spinti, quin-
di, dalle emozioni che proviamo 
di fronte all’incontrollabile, agli 
eventi che non sono alla nostra 
portata, come le malattie, gli inci-
denti, la morte, le calamità natu-
rali. La religione avrebbe funzio-
ne rassicuratrice, metterebbe fine 
all’attivazione emotiva fornendo-
ci conforto o dandoci la sensazio-
ne di controllare indirettamente 
– passando per la divinità o per le 
forze soprannaturali – ciò che per 
noi è incontrollabile.
La terza teoria, sostenuta dall’an-
tropologo americano C. Geertz, 
prende le mosse proprio da una 
critica alla teoria di Malinowski. 
Geertz osserva che la visione di 
Malinowski è assolutamente ina-
deguata a spiegare il fenomeno 
religioso, ma i particolari li vedre-
mo la prossima volta. 

Loris

L’universalità 
dell’esperienza religiosa

Nella storia dell’antropologia 
sono state proposte tre teorie del-
la religione che chiamano in causa 
il bisogno di trascendenza.

La prima risale addirittura alla se-
conda metà dell’Ottocento, essen-
do stata presentata dall’antropo-
logo evoluzionista E. B. Tylor nel 
famoso libro “Primitive culture” 
del 1871. Secondo questa conce-
zione la religione è essenzialmen-
te un mezzo per comprendere ciò 
che non riusciamo a conoscere 
con le nostre risorse intellettuali 
ordinarie. Per Tylor erano state 
le riflessioni sui sogni ad avviare 
gli uomini primitivi verso creden-
ze magico-religiose. Nel sogno 
persone, animali, cose ci appaio-
no in maniera realistica, eppure 
materialmente non sono lì. Per 
spiegare questa incongruenza gli 
uomini hanno supposto, secondo 
Tylor, che ci fosse un “doppio”, 
un’esistenza spirituale oltre a 
quella materiale, un’anima oltre al 
corpo. L’idea di anima consentiva 
di spiegare anche il mistero della 
morte: finché l’anima è unita al 
corpo c’è vita; se lo abbandona, 
c’è la morte. Una volta matura-
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pApA fRANcEScO NEgLI EmIRATI ARABI
tinuamente semi di pace fraterna 
e universale come ci ha insegnato 
nei giorni scorsi papa Francesco. 

La quercia solida e i gigli dell’af-
fresco della Chiesa dei Broi pos-
sono rappresentare l’impegno dei 
farresi di ogni epoca a costruire 
nuove relazioni fraterne e costrut-
tive, di vita, attraverso la nostra 
terra che viene benedetta da Dio 
se siamo umili e semplici, veri. 
San Francesco fu ammesso alla 
presenza del sultano musulmano 
perché testimoniava Dio con la 
sua semplicità. La sua veste infatti 
era un povero saio di lana color 
bigio, pieno di toppe e di strappi 
rammendati, provvisto solo di un 
cappuccio e di un cingolo ai fian-
chi. Tale indumento in arabo si 
chiama suf, chiunque lo indossi è 
appunto un uomo che a Dio e alla 
preghiera si è consacrato: un sufi.

Quanto il sultano potente e il sufi 
poverello di Assisi si siano intrat-

tenuti a colloquio e che cosa si si-
ano detti non lo sapremo mai, ma 
se oggi ne parliamo, quell’incon-
tro non è stato inutile, come non 
è inutile lo sforzo di papa Fran-
cesco per costruire la pace oggi e 
quello di ognuno di noi a….
Sappiamo che nonostante quel-
la Crociata si fosse chiusa con 
insuccesso, nel 1229 il sultano e 
l’imperatore Federico II, fecero 
un patto nel nome di una pace 
possibile per Gerusalemme. Noi 
non azzardiamo ipotesi, ma cer-
tamente nel piccolo e nel grande, 
a partire dai nostri gesti, i segni di 
pace possono far crescere tante 
analogie e iniziative di pace al di là 
di ogni previsione.

don Brunone

…e si firmò la pace 
fraterna

La visita di papa Francesco ad 
Abu Dhabi ha originato anche in 
me, come penso in tanti di voi, 
dubbi contrastanti, ma anche sen-
timenti di stupore e meraviglia; 
quasi un’analogia con  l’evento 
verificatosi otto secoli fa, cioè 
l’incontro tra Francesco di Assisi, 
il santo della Pace e il sultano d’E-
gitto Malik al-Kamil capo del suo 
esercito musulmano in guerra coi 
cristiani. Ho pensato ad un’altra 
analogia tra l’affresco del Santo 
col lupo diventato pacifico, dipin-
to otto secoli fa (probabilmente 
nei primi anni del 1300) e la Chiesa 
dei Broi, diventata nel 1917-1918, 
prigione di soldati austroungari-
ci. E ancora tra i percorsi di pace 
inaugurati lo scorso 4 novembre 
a cento anni dalla fine del Primo 
Conflitto Mondiale e gli uomini in 
divisa da guerra che percorrevano 
allora le vie di Farra. Ora altre 
persone, pacifiche, possono cam-
minare nelle vie del nostro paese e 
leggere i “totem” che portano alla 
Torre e alla Campana Maria Pacis 
della Chiesa dei Broi. Un’altra si-
gnificativa analogia la trovo tra il 
documento che rivela che alla fine 
del 1200 la famiglia di Francesco 
Brunvillani e di suo padre Odori-
co comprò i terreni detti dei Broi 
“per arborar e vidicar”, per farne 
quindi un luogo di vita pacifica e 
serena tramite il lavoro e i raccolti 
degli alberi da frutta e delle viti, 
e  i contrasti attuali per espropri e 
pignoramenti.
Nel piccolo mondo di Farra di 
Soligo e nel grande mondo globa-
lizzato è necessario piantare con-
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IL gERmOgLIO
Non c’è un’altra parrocchia nella 
diocesi di Vittorio Veneto che ha 
due giovani che stanno compien-
do gli studi teologici prendendo 
in considerazione la decisione di 
essere i preti del nostro futuro. 
Dopo 35 anni di sacerdozio, sette 
dei quali vissuti tra voi a Farra e a 
Soligo, otto a Trichiana, e nove a 
Basalghelle e Vallonto, vedo che 
progressivamente il numero dei 
preti sta fortemente invecchian-
do e calando. Gli ultimi parroci 
nominati hanno già quattro par-
rocchie e in Seminario, dove sono 
stato per quattro anni animatore 
delle superiori del Seminario Mi-
nore, il numero dei giovani si sta 
assottigliando. Pur senza previsio-
ni affrettate, fra qualche anno in 
tutto il Quartier del Piave i preti 
saranno ancora meno e altre co-
munità cristiane anche numerose 
rimarranno senza pastore resi-
dente.
Si sono detti entusiasti sia i Con-
sigli di unità pastorale che i cate-
chisti del Quartier del Piave per 
l’iniziativa “IL GERMOGLIO”, 
per ragazzi dal 1° al 3° anno delle 
medie, che sta cominciando pro-
prio tra noi. Stiamo cercando di 
proporre ad almeno 12 ragazzi 
del QDP questa iniziativa voca-
zionale perché vivendo insieme, 
studiando, giocando, pregando e 
divertendosi, possano continuare 
a frequentare la propria scuola, 
lo sport e le altre attività, e nello 
stesso tempo coltivare l’amicizia 
con Gesù e il sogno di Dio nella 
propria vita, con l’accompagna-
mento di don Domenico Valenti-
no, cappellano di Pieve di Soligo, 
di Evelyn e Mauro Bernardi, cop-
pia di Farra di Soligo con tre figli, 
e don Paolo Astolfo, animatore 
del Seminario Minore. 

Questa nuova bella esperienza 
per la quale abbiamo pregato in 
tanti nella Cappella del Seminario 
è stata chiamata “IL GERMO-
GLIO” e aiuterà a gustare la gio-
ia della fraternità nella foresteria 
del Collegio Balbi Valier di Pieve 
di Soligo dalle 18.30 della do-
menica sera, alla sera del giovedì 
nella date: 10-14 febbraio, 10-14 
marzo, 7-11 aprile, 5-9 maggio, 
9-13 giugno. Tutti siamo invitati 
a proporre ai ragazzi delle medie 
del QDP questo cammino di di-
scernimento spirituale che li aiu-
terà a capire come Dio chiama in 
mille modi, perché non ci siano 
nel prossimo futuro delle pecore 
senza pastore”.

don Brunone

Per aiutare i ragazzi 
delle medie a scoprire la 

propria vocazione

Domenica 3 marzo, a Pieve di 
Soligo, abbiamo festeggiato con 
il vescovo Corrado l’avvio dell’e-
sperienza “Il germoglio”. Un 
progetto che interessa la nostra 
forania del Quartier del Piave ed 
in particolare i ragazzi delle medie 
che si interrogano sul loro percor-
so di fede. Prima della celebrazio-
ne della Santa Messa in duomo, i 
ragazzi che avrebbero preso parte 
a questa iniziativa hanno piantato 
un ciliegio donato dal Seminario. 

Dopo la celebrazione invece sono 
stati benedetti i locali del Collegio 
Balbi dove alloggeranno ed è sta-
to collocato un crocifisso, dono 
della comunità teologica per il 
momento di preghiera. 
Qualche mese prima il nostro 
parroco don Brunone rifletteva 
su questa bella iniziativa scriven-
do una piccola riflessione.

“Oggi, 24 gennaio, ho celebrato, 
con il vescovo e i sacerdoti del 
Seminario, una messa per la festa 
del patrono san Francesco di Sa-
les, in cui ho ringraziato il Signore 
per i due seminaristi della nostra 
parrocchia: Gabriele in quarta 
e Federico in seconda teologia. 
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I puzzle di Sudoku Samurai 
consistono in cinque griglie 
di sovrapposizione di su-
doku.
Le regole standard dei su-
doku si applicano ad ogni 
griglia 9 x 9. Per risolvere 
il puzzle inserisci i nume-
ri nelle celle in modo tale 
che in ogni colonna, in ogni 
riga e in ogni box 3 x 3 ogni 
numero compaia una volta 
sola.
Ogni puzzle ha una solu-
zione unica e deve essere 
risolto con logica e ragiona-
mento.

UN vIOLINO, vOcE pER RIcORDARE gIUSEppE
tore dei concerti a San Vigilio e 
recentemente anche alla Madon-
na dei Broi di cui è stato, con la 
testimonianza cristiana e la parte-
cipazione attiva nel Comitato di 
restauro, un sostenitore dinamico 
e speciale. Le offerte raccolte alla 
fine di tali manifestazioni hanno 
dato la possibilità di acquistare un 
violino per un ragazzo di Farra di 
Soligo appassionato dello studio 
di tale strumento.
Presentata da Vesna l’iniziativa 
che ha portato alla donazione di 
un violino, alla fine della S. Mes-
sa del patrono di Farra di Soligo, 
Santo Stefano, il 26 dicembre e 

fatta conoscere la finalità, lo stru-
mento, è stato donato a Isacco 
Bortolin che da alcune settimane 
ha cominciato il corso di violino 
presso l’istituto musicale “Toti del 
Monte” tenuto dal maestro Gian-
carlo Nadai.

don Brunone

Lo scorso 6 ottobre alla chiesa 
Madonna dei Broi si è svolto un 
concerto di giovani talenti pro-
fessionisti under 30 all’interno 
di un festival internazionale di 
musica col quartetto Manfredi a 
cura dell’Associazione concerti-
stica Camellia Rubra che ha come 
direttore artistico Vesna Maria 
Brocca.  Ciò faceva parte di una 
serie di concerti per archi propo-
sti anche a Villa dei Cedri a Val-
dobbiadene e alla sala dei Battuti 
di Conegliano. Il tutto dedicato 
“In memoriam Giuseppe Bisca-
ro” appassionato di musica per 
violino tanto da essere il promo-

SoliGO - LA NOSTRA FEDE Pagina 17

Sudoku Samurai



L’ANgOLO DELLE STORIE rubrica a cura di Bryan

“Come sono buoni questi polli! 
E’ un vero peccato non mangiarli 
subito”. Corse alla finestra a vede-
re se il padrone e l’ospite arrivava-
no, ma non vide nessuno; tornò 
ai polli e pensò: Quest’ala brucia, è 
meglio che la mangi. Così la tagliò e 
se la mangiò di gusto; quand’ebbe 
finito pensò: Devo far sparire an-
che l’altra, altrimenti il padrone si 
accorge che manca qualcosa. Dopo 
aver mangiato le due ali, tornò a 
guardare se arrivava il padrone, 
ma non lo vide. Chissà, le venne 
in mente, forse non vengono affatto 
e sono andati a mangiare da qual-
che altra parte. Allora disse: “Ani-
mo, Ghita, sta’ allegra: uno l’hai 
già incominciato, beviti un altro 
bel sorso e finiscilo; quando non 
ce n’è più sei tranquilla: perché‚ 
sciupare tutto quel ben di Dio?” 
Corse di nuovo in cantina, bevve 
un sorso poderoso e finì allegra-
mente il pollo. Quando l’ebbe 
ingoiato, siccome il padrone non 
veniva, Ghita guardò anche l’altro 
pollo e disse: “Devono farsi com-
pagnia, dov’è l’uno deve esser l’al-
tro; quel che conviene all’uno, va 
bene anche all’altro; credo che se 
berrò un sorso non mi farà male”. 
Così diede un’altra bella sorsata e 
mandò il secondo pollo a tenere 
compagnia al primo. Sul più bello, 
mentre stava mangiando, arrivò in 
fretta il padrone, dicendo: “Svelta, 
Ghita, l’ospite sta per arrivare”. 
“Sì, padrone, preparo subito” ri-
spose Ghita. Nel frattempo il pa-
drone andò a vedere se la tavola 
era bene apparecchiata, prese il 
coltello grosso con cui trincia-
va i polli, e si mise ad affilarlo. 
In quella giunse l’ospite, e bussò 
con fare discreto alla porta. Ghita 
corse a guardare chi fosse; veden-

do l’ospite, si mise un dito sulla 
bocca e disse: “Zitto! Zitto! Fug-
gite in fretta: guai a voi se il mio 
padrone vi acchiappa! Se vi ha 
invitato a cena, è solo perché‚ ha 
intenzione di tagliarvi le due orec-
chie. Ascoltate come sta affilando 
il coltello”. L’ospite udì il rumore 
e si precipitò giù per le scale più in 
fretta che poté. Ghita, senza per-
dere tempo, corse gridando dal 
padrone e disse: “Bell’ospite che 
avete invitato”. “Perché‚ Ghita, 
che intendi dire?” “Non ha fatto 
che prendere dal piatto di portata 
i due polli che stavo per portare in 
tavola ed è corso via”. Il padrone 
disse: “Se almeno me ne avesse 
lasciato uno, mi sarebbe rimasto 
qualcosa da mangiare”. Gli gridò 
di fermarsi, ma l’ospite fece fin-
ta di non sentire. Allora gli cor-
se dietro con il coltello ancora in 
mano gridando: “Uno solo! Uno 
solo!” intendendo che l’ospite gli 
lasciasse almeno un pollo e non 
se li portasse via tutti e due l’ospi-
te invece pensò di dover lasciare 
una delle sue orecchie, e corse via 
come se avesse il fuoco alle cal-
cagna, per portarsele a casa tutt’e 
due.

La saggia Ghita

C’era una volta una cuoca di 
nome Ghita che aveva un paio di 
scarpe con i tacchi rossi; e, quan-
do se le metteva, si voltava di qua 
e di là, tutta contenta, e pensava: 
Sei proprio una bella ragazza! E, 
quando tornava a casa, per la gio-
ia beveva un sorso di vino, e dato 
che il vino fa venir fame, assag-
giava le cose migliori che aveva 
cucinato finché era sazia e diceva: 
“Una cuoca deve sapere che gu-
sto hanno le sue pietanze”. Una 
volta il padrone le disse: “Ghita, 
questa sera viene un ospite, pre-
parami due bei polli”. “Sarà fatto, 
padrone” rispose Ghita. Sgozzò i 
polli, li scottò, li spennò, li infilò 
allo spiedo e, verso sera, li mise 
sul fuoco ad arrostire. I polli in-
cominciavano a prendere un bel 
colore ed erano quasi cotti, ma 
l’ospite non arrivava. Allora Ghita 
gridò al padrone: “Se l’ospite non 
viene, devo togliere i polli dal fuo-
co”. Il padrone disse: “Andrò a 
chiamare l’ospite di corsa”. Come 
il padrone ebbe voltato le spalle, 
Ghita mise da parte lo spiedo con 
i polli e pensò: Stare tanto tempo 
accanto al fuoco fa sudare e venir sete; 
chissà quando vengono! Nel frattem-
po faccio un salto in cantina a bere 
un sorso. Corse giù, prese un boc-
cale dicendo: “Buon pro ti faccia, 
Ghita” e bevve un bel sorso. “Un 
sorso tira l’altro” aggiunse “E non 
va bene interrompersi”. Poi tornò 
in cucina, rimise i polli sul fuoco, 
li unse di burro e girò allegramen-
te lo spiedo. Ma l’arrosto aveva un 
odore così buono che ella pensò: 
Potrebbe mancare qualcosa, devo as-
saggiarlo. Si leccò il dito e disse: 

SoliGO - INIZIATIVE Pagina 18



LA BIRRA LAmBIc, cOS’È? rubrica a cura di LaVacaMata

Una birra… spontanea!

Originariamente, la birra lambic 
veniva prodotta utilizzando una 
miscela di orzo, maltato e fru-
mento che, dopo la cottura del 
mosto, veniva lasciato raffreddare 
e lasciato fermentare spontanea-
mente in botti per il vino o per il 
cognac. La fermentazione si pro-
traeva per periodi molto lunghi, 
da uno ad oltre tre anni. La sua 
produzione veniva effettuata da 
marzo a ottobre, per permettere 
al mosto di raffreddarsi veloce-
mente durante la notte.

Ancora oggi la Lambic è una birra 
a fermentazione spontanea, viene 
effettuata in grandi botti di legno 
come ad esempio quercia o rove-
re, a temperatura comprese tra i 
15 e i 20°C durante tutto l’anno.
Da un punto di vista microbio-
logico, la fermentazione viene 
portata avanti da lieviti di diverse 
specie, come Saccharomyces ce-
revisiae, Saccharomyces pastoria-
nus e Brettanomyces Bruxellensis. 
Sono inoltre presenti batteri ace-
tici e lattici, responsabili della ca-
ratteristica acidità di queste birre. 
Il luppolo utilizzato è invecchiato 
per ridurre al minimo le sue com-
ponenti amare.
Le classiche Lambic vengono im-
bottigliate subito dopo la fermen-
tazione, mentre le Geuze vengono 
miscelate in proporzione variabile 

con mosti più o meno invecchiati 
e rifermentate in bottiglia.

Tipi di birra Lambic

Esistono diverse tipologie:
• Unblended Lambic, la classi-

ca Lambic non miscelata, dal 
sapore acido;

• Fruit Lambic, Lambic misce-
late a frutta o loro sciroppi;

• Geuze, miscele di Lambic a 
diversa maturazione, rifer-
mentate in bottiglia;

• Faro, Lambic dolcificata con 
zucchero.

Caratteristiche della birra 
Lambic

Le birre Lambic sono caratteriz-
zate da un aroma molto comples-
so, che evolve durante la matura-
zione in botte. Le birre giovani 
sono generalmente caratterizzate 
da un sapore aspro e acido, arro-
tondato durante la maturazione 
da aromi fruttati, dolci e floreali. 
Non sono invece presenti le note 
amare. Il grado alcolico è medio 
basso e va dal 6% vol delle clas-
sicche Lambic, ai 2.5% vol delle 
Fruit Lambic. Si tratta di birre 
opache, il cui colore varia in ge-
nere dal giallo all’ambrato (SRM 
compreso tra 6–13) e con schiu-
ma leggera e poco persistente. In 
media, la temperatura di servizio 
della birra Lambic è tra i 9° C e i 
12° C.

Il Lambic è una tipologia di birra 
belga prodotta a partire da malto 
d’orzo e frumento non malta-
to, grazie ad una fermentazione 
spontanea in botte di legno. Ne 
risulta una birra acida dall’aroma 
molto complesso, tra le più ap-
prezzate da parte dei consumato-
ri.

Storia delle Lambic

La birra Lambic è probabilmen-
te una delle birre più antiche mai 
prodotte, o per lo meno, la più 
antica del mondo occidentale. 
La sua produzione si affida alla 
fermentazione spontanea della 
microflora presente in una parti-
colare regione del Belgio, situata 
a sudovest di Bruxelles, tra i fiumi 
Senna e Dendre, il Pajottenland. 
La sua storia viene fatta risalire 
intorno al 3000 a.C. e quando i 
romani conquistarono la regione, 
intorno al 50 a.C., la fecero loro. 
Oggi viene prodotta industrial-
mente in tutto il Belgio.
Le birre che vengono prodotte 
secondo questo metodo, ma in 
altre parti del mondo, non sono 
vere Lambic, ma vengono deno-
minate “lambic style”. Non esiste 
dunque nessuna Lambic italiana.
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LA gIOIA DELLA mISSIONE
esorta a vivere la gioia della mis-
sione in ogni ambiente in cui cia-
scuno di noi vive. 
Siamo comunque invitati a soste-
nere con l’affetto, l’aiuto concreto 
e la preghiera anche i missionari 
partiti per annunciare il Vangelo 
in terre lontane. Il gruppo missio-
nario di Soligo e di Farra ci pro-
pone, in questo mese di aprile, di 
aderire all’iniziativa della lotteria 
delle uova di pasqua “Un €uro 
per i nostri missionari”, il cui rica-
vato andrà a favore dei missionari 
originari delle nostre comunità. I 
biglietti vincenti avranno in dono 
uova di cioccolato di varia dimen-
sione. L’estrazione avverrà dome-
nica 21 aprile dopo la S. Messa 
delle ore 10.30 nel piazzale della 
Chiesa di Soligo. Nel frattem-
po Padre Luigi ci fa sapere che a 
Chikowa…

Carissimo don Brunone,
buon pomeriggio, come va in quel 
di Soligo e Farra? Spero bene!!!! 
Confido che il grande freddo sia 
passato e che belle giornate di 
sole abbiano preso il sopravvento.
Qui fa caldo torrido, i temporali 
sono diminuiti, le giornate si stan-
no allungando e l’ambiente si sta 
asciugando dopo 4 mesi di piog-
gia.
Abbiamo ripreso le visite alla gen-
te dei villaggi rimasti isolati per 5 
mesi. Riprendiamo il programma 
di catechesi e di studio della Bib-
bia. Porto sempre con me medi-
cine contro la malaria e le infe-
zioni intestinali…Per fortuna ho 
già creato una bella rete di pozzi 
artesani che garantiscono acqua 
potabile a vaste zone del territorio 
della missione di Chikowa.
Stiamo facendo i riti di iniziazione 
dei Catecumeni, la scuola alla mis-

sione con più di mille alunni va 
avanti bene. Per Pasqua terminerà 
il primo trimestre, l’anno scolasti-
co finisce a Dicembre.
Ti penso preso come sempre da 
mille cose da fare...Avanti!!!!!! 
Guardando in alto mentre siamo 
impegnati nel quotidiano.
E la mamma come sta?

Termino con un bel saluto a te 
e a tutti delle tue comunità apo-
stoliche. Ringrazio per la grande 
vicinanza con la quale tu e tutti 
coloro che amano la Missione mi 
accompagnate nella mia avventu-
ra missionaria qui a Chikowa.
Il Signore vi benedica tutti.

Il Bambo di Chikowa

Domenica 21 ottobre 2018 è sta-
ta celebrata la 92esima Giornata 
Mondiale Missionaria dal titolo 
“Giovani per il Vangelo”. Papa 
Francesco ha esortato i giovani a 
ricordare che ogni vita è una mis-
sione e una vocazione, e che tutti 
siamo protagonisti della missione 
della Chiesa. In questa occasione 
ha anche indetto un Mese Missio-
nario Straordinario per l’ottobre 
2019. L’annuncio è contenuto 
nella lettera indirizzata al cardina-
le Fernando Filoni, prefetto della 
Congregazione per l’Evangelizza-
zione dei Popoli, dove spiega che 
questo mese avrà lo scopo “di ri-
svegliare maggiormente la consa-
pevolezza della missio ad gentes 
e di riprendere con nuovo slancio 
la trasformazione missionaria del-
la vita e della pastorale”. Questo 
significa che dobbiamo imparare 
a trovare il povero anche in chi 
povero non appare: nel nostro vi-
cino di casa, il nostro compagno 
di banco, un collega di lavoro, i 
nostri genitori. 

Perché la missione non è solo in 
Africa, in Brasile o in altri con-
tinenti dove ci sono povertà più 
visibili, c’è una povertà di cui noi 
tante volte non ce ne accorgiamo 
nemmeno e anche lì, soprattutto 
lì, siamo chiamati ad essere mis-
sionari ed evangelizzatori. Papa 
Francesco infatti ci rivolge l’invi-
to che fa Gesù “Andate in tutto 
il mondo e proclamate il Vangelo 
a ogni creatura” (Mc 16,15). Ci 
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AIUTIAmOLI A cASA LORO
piamo bene dove vanno a finire i 
soldi che mettiamo nelle mani dei 
missionari, mentre l’impegno di 
denaro dei paesi europei per cam-
biare radicalmente le scelte verso 
i paesi più poveri, chissà perché, 
diminuisce sempre più e non sap-
piamo in quali tasche certi soldi 
vadano a finire. È necessario che 
gli slogan corrispondano alla vita 
quotidiana. Il Vangelo è Parola 
che cambia il cuore e la vita. Non 
solo l’emigrazione è quindi sfida 
per la chiesa nelle persone con-
crete, bambini ed esseri umani da 
accogliere, ma soprattutto conti-
nuare a sostenere le opere nei luo-
ghi poveri che i nostri missionari, 
donando la propria vita gratuita-
mente, migliorano anche a nome 
nostro. Chi aiuta il povero, aiuta 
Cristo stesso, lo sanno bene i santi 
come san Martino, san Francesco, 
santa Madre Teresa di Calcutta, 
ma anche i nostri don Mario Ger-
lin, don Vittore De Rosso, don 
Andrea Pierdonà che lo hanno 
vissuto pienamente il Vangelo dei 
poveri e li pensiamo nell’eternità 
del Paradiso “Venite benedetti del 
Padre Mio!” 

Non vogliamo lasciare soli Padre 
Luigi Casagrande, Padre Giusep-
pe Moschetta o Padre Giuseppe 
Ceschin che vivono tra i poveri 
assieme a tanti altri missionari. 
Non lo fanno per mestiere, ma 
per amore! Tanti di noi non san-
no che 40 sacerdoti missionari nel 
2018 sono stati barbaramente uc-

cisi in varie parti del mondo (Ma-
lawi, Congo, Messico, Kerala, Co-
lombia, Centrafrica, El Salvador, 
Costa d’Avorio, Nigeria, Filippi-
ne, Nicaragua, Venezuela, Came-
roun, Perù, Ecuador, Sud Sudan, 
Kenia) altri non ricordano che 
quest’anno, il 19 marzo, ricorro-
no i 25 anni dall’uccisione di don 
Giuseppe Diana a Casal di Prin-
cipe, un prete italiano che amava 
la sua gente e la desiderava libera 
dalla camorra, per questo i casa-
lesi gli hanno sparato.  Tutti noi, 
se ci diciamo cristiani abbiamo bi-
sogno di riprendere il Vangelo e 
leggerlo, non possiamo strappare 
le pagine che non ci sono simpa-
tiche, che sono difficili da vivere 
o perché la mentalità comoda che 
ci attornia sorvola come se Dio 
non esistesse e perciò gli altri non 
sono miei fratelli. Cristo Gesù 
non è presente solo nell’Eucari-
stia, ma anche nel fratello che sof-
fre, è un controsenso che se acco-
gliamo Gesù nell’Eucaristia, non 
lo accogliamo nel fratello povero. 
Diceva Madre Teresa “È strano 
che riusciamo a fare un atto di 
fede davanti ad un pezzo di pane 
ma non davanti al volto del fratel-
lo povero”. Ospitalità e missione 
devono essere cardini essenziali 
per la vita sostanziosa delle nostre 
comunità, non troviamo scuse, 
aiutiamo i poveri a casa nostra e 
a casa loro!

don Brunone

È possibile cambiare la mentalità 
di interi popoli, ma soprattutto 
quella dei loro governanti? Ce lo 
chiediamo spesso quando le sta-
tistiche ci dicono che sul pianeta 
terra c’è cibo per tutti e che la 
fame è un problema risolvibile se 
non ci fossero ricchi sempre più 
ricchi e poveri sempre più pove-
ri e poi quello spreco continuo di 
fonti energetiche ed ambientali 
che alimenta l’egoismo di pochi 
avidi. Siamo perplessi e sentiamo 
i nostri governanti che continua-
no ad acquistare per milioni di 
euro aerei da combattimento e a 
vendere armi a governi dittatoriali 
di paesi poveri.  Noi come comu-
nità cristiana davvero facciamo 
fatica a capire, noi che da sem-
pre facciamo di tutto per aiutare 
i poveri a casa loro. I nostri mis-
sionari sono la testimonianza più 
lampante che  il Vangelo è aiuta-
re chi ha fame, chi ha sete ed è 
sprovvisto di cibo e medicinali, a 
volte i missionari sono i soli il cui 
scopo di vita è dare scuola e lavo-
ro a interi popoli che non hanno 
sostegno dai loro governi loca-
li. Noi infatti non solo vogliamo 
rendere ospitali le nostre comuni-
tà alla domenica ma condividere 
da sempre il Tempo Quaresimale 
con l’iniziativa “UN PANE PER 
AMOR DI DIO–QUARESIMA 
DI FRATERNITÀ” e a livello di 
Unità Pastorale dei Colli (Soligo, 
Farra e Col San Martino) aprire 
la mente all’iniziativa “1 € per i 
nostri missionari”. Altrimenti, se 
i poveri non li hai mai visti vie-
ni a Mestre alla mensa dei poveri, 
vieni a vederli in faccia anche qui 
da noi, ci sono! Certo che è bello 
lanciare slogan come il titolo di 
questo articolo, ma meglio ancora 
aprire cuore e portafoglio! Sap-
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pROSSImAmENTE...

luogo di ospitalità 

evangelica

Incontri mensili dedicati al confronto sulle 

tematiche proposte dalla lettera pastorale 

annuale del vescovo Corrado con la guida di 

Padre Daniele presso casa Folgoni in via Cal 

del Poz 26 a Soligo ore 20.45 nei giorni 24 

aprile, 22 maggio e 19 giugno.

SULLE TUE ORME… 
PELLEGRINAGGIO IN 

TERRA SANTA
Dal 17 al 22 agosto 2019 per giovani 
dai 17 ai 30 anni.
Info e iscrizioni sul sito:
www.d ioces iv i t to r iovene to. i t/
giovaniterrasanta a partire dal 2 marzo 
fino al 30 aprile, fino ad esaurimento 
posti (28).

PELLEGRINAGGIO UNITALSI A LOuRDESDal 19 al 25 giugno, per informazioni  e iscrizioni rivolgersi a don Brunone.

Gli appuntamenti in Parocchia e in Diocesi

ottobre 2019
MESE MISSIONARIO 

STRAORDINARIO dal titolo 
“Battezzati ed inviati: la Chiesa di 
Cristo in missione nel mondo”.

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

CAMPO ESTIVO 2019 
sul tema della 

libertà
Dal 25 agosto al 1 settembre in 

località Croce d’Aune (BL).

LOTTERIA DI PASQUA 
“Un €uro per i nostri 

missionari”
Iniziativa proposta dal gruppo 

missionario di Soligo e Farra il cui 
ricavato andrà a favore dei missionari 

originari delle nostre comunità. 
L’estrazione avverrà domenica 21 

aprile dopo la s. Messa delle ore 10.30 
nel piazzale della chiesa di Soligo.

a tutti buona pasqua!
Gesù risorto porti abbondanza di grazia, di pace e di conforto ad ogni famiglia e ad ogni cuore. La redazione


