
“Ricorda che i bimbi imparano per 
imitazione: ciò che viene fatto da te 
genitore verrà probabilmente fatto e 

replicato da loro…”
p. 15

“Se vuoi arrivare primo corri da 
solo, se vuoi arrivare lontano 

cammina insieme.”
p. 5

“… è sui colori caldi della resurrezione che 
dovremmo soffermarci, riconoscendo la 

possibilità di essere salvati e perdonati per i 
nostri errori.”

p. 12 

27° numero

“…è come in uno splendido mosaico: 
le tessere sono tantissime e belle, ma 
se ne manca una si vede subito…”

p. 8
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EDITORIALE OTTOBRE 2019

Wake me up when september ends

Ottobre è ormai arrivato. È tempo di ricominciare! Ab-
biamo appena ripreso la scuola, il lavoro, le attività spor-
tive, gli hobby di vario genere e ora ci apprestiamo anche 
a riprendere con fiduciosa determinazione e a pieno rit-
mo il nostro servizio alla comunità. In queste settimane 
ricominceranno le consuete attività: catechismo, prove di 
canto, gruppi giovani… Inizia quindi un periodo pieno, 
in cui le nostre giornate si riempiono e sembra impossi-
bile contenere altro oltre a ciò che già facciamo. A volte 
circola l’idea che soprattutto le attività parrocchiali siano 
un peso in più da portare nella frenesia di tutti i giorni. 
Eppure il messaggio del Signore dovrebbe trasmetterci 
e, anche attraverso noi e il nostro operato, trasmettere 
una promessa di libertà, come l’offerta di una comunione 
che regala speranza. È questo il senso ultimo del Vange-
lo inteso come buona notizia. Il rischio è di considerare 
tutte le attività come se fossero alla pari, mettendole sullo 
stesso piano: ci ritroviamo a prenderle, viverle in qualche 
modo, lasciarle quando siamo stanchi o annoiati, quando 
diventano scomode o non procedono secondo la nostra 
volontà. Il cammino della nostra parrocchia non può es-
sere considerato una delle tante cose che da settembre 
riprendono, che soffocano la nostra vita e che sono più 
un peso che una occasione di crescita e di gioia. “Rico-
minciare, ripartire con il nostro cammino di fede, ci offre 
proprio questa possibilità: non dare tutto per scontato, 
ma preferire di nuovo le cose importanti, scegliere anco-
ra una volta a cosa dedicare le nostre energie e le nostre 
attenzioni, riscoprire che cosa è davvero importante e 
perché”. Ecco che si tratta di ripartire riconoscendo che 
è proprio il Signore che ci chiama a “uscire” dal nostro 
guscio e andare verso tutti, nella semplicità e nella dispo-
nibilità degli incontri di ogni giorno. Infine, gettiamo uno 
sguardo anche sugli stimoli che ci vengono dalla diocesi 
e da papa Francesco, come l’invito a vivere l’ottobre mis-
sionario, a riflettere su come rinnovare la nostra fede e la 
nostra testimonianza e impegnarci insieme in quei servizi 
che sono risposta alla parola di Dio che ci interpella at-
traverso la realtà.
Insomma, tanti stimoli, tanti impegni, tante attività per 
avere la possibilità di crescere nella fede e nella carità in 
comunione con tutta la Chiesa.

Edizione 27 - 12/10/2019

RIcOmIncIARE InsIEmE

SOMMARIO

EDITORIALE: RICOMINCIARE INSIEME
di Anonimo
#SOCIALCERSOLIGO2K19
di Massimo 5
“LIBERTÀ È”: VIA AL QUINTO CAMPO-SCUOLA
di Anonimo 6
DON ALBERTO CHI?
di Anonimo 8
…DALL’ASILO
di Ivan 9
QUASI QUASI MI TUFFO!
di maestre dell’asilo 10
TUTTO È COMINCIATO IN TERRA SANTA
di don Brunone 11
“LA REDENZIONE”: TRITTICO FIRMATO DINETTO
di don Brunone 12
EUCARESTIA, NUTRIMENTO DELL’ANIMA
di Fiorella 13
STUDIO DELLE RELIGIONI
di Loris 14
IGIENE ORALE
di Laura 15
L’ANGOLO DELLE STORIE
di Bryan 16
COLTIVARE LE PASSIONI
di Bryan 17
BEAUTY PAGE
di Martina 18
I PROSSIMI APPUNTAMENTI
 19



L’augurio che rivolgiamo allora a tutta la comunità di So-
ligo è quello di testimoniare che Gesù è un ottimo allena-
tore per la partita della vita! Lui ci sta convocando nella 
sua squadra per insegnarci ad essere dei veri campioni e 
offrirci l’opportunità di costruire vera comunità. Lui ci 
offre una sfida, noi cosa facciamo? Accettiamo?
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don Alessio Magoga

Preghiera
Padre nostro,

il Tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo risorto dai morti
affidò ai Suoi discepoli il mandato di 

«andare e fare discepoli tutti i popoli»;
Tu ci ricordi che attraverso il nostro battesimo
siamo resi partecipi della missione della Chiesa.

Per i doni del Tuo Santo Spirito, concedi a noi la grazia
di essere testimoni del Vangelo, coraggiosi e zelanti,

affinché la missione affidata alla Chiesa,
ancora lontana dall’essere realizzata,

possa trovare nuove ed efficaci espressioni
che portino vita e luce al mondo.

Aiutaci a far sì che tutti i popolipossano incontrarsi
con l’amore salvifico e la misericordia di Gesù Cristo,

Lui che è Dio, e vive e regna con Te,
nell’unità dello Spirito Santo,

per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

Papa Francesco



#sOcIALcERsOLIgO2k19
Cartigliano e al parco avventura 
di Caralte. 
Durante i giochi del pomeriggio, 
i ragazzi divisi in quattro squadre 
e animati dallo spirito della sana 
competizione, accumulavano 
punti per poter firmare, quali vin-
citori, il mitico “Libro del C.E.R.” 
che quest’anno, con uno sprint fi-
nale, sorprendendo tutti ha visto 
sul podio la squadra dei BLU.
A turno i ragazzi hanno vissuto 
l’esperienza di fare con le loro 
mani il pane, la pizza e i biscotti, 
che venivano cotti nell’antico for-
no della canonica. Ogni giovedì, 
invece, coloro che hanno ricevuto 
i sacramenti durante l’anno, con-
dividevano la loro mattinata assie-
me ai nonni della casa di riposo; 
mentre un gruppo di giovani di 
prima media si è recato dagli ospi-
ti del CEOD visitando i loro la-
boratori per comprendere le loro 
giornate.
Momenti significativi sono sta-
ti: le preghiere mattutine, ogni 
giorno diverse e realizzate, anche 
con l’ausilio di video, dalle nostre 
animatrici con momenti di rifles-
sione che, da semplici tematiche 
attuali, ci avvicinavano al Signore 
sempre guidati dal nostro parroco 
don Brunone, la visita del nostro 
vescovo mons. Corrado Pizziolo e 
le Sante Messe. Infine le due testi-
monianze: una con la band degli 
“NAAM” dove si è parlato dell’a-
micizia attraverso la musica, l’altra 

con i ragazzi dell’istituto Cerletti 
ed il nostro sindaco, dove abbia-
mo parlato ed affrontato il tema 
del bullismo e cyberbullismo.
Con la serata finale del venerdì 26 
luglio si è concluso il C.E.R dove, 
grazie al lavoro degli animatori, 
tutti noi, unitamente alla comuni-
tà, abbiamo rivissuto il mese tra-
scorso attraverso i video realizzati 
e montati dai nostri bravissimi 
registi.
Doveroso è ringraziare tutti quelli 
che hanno collaborato e creduto 
nel C.E.R., in particolare i giovani, 
i “non più giovani” e  tutti gli altri, 
che con passione, determinazione 
e volontà, a volte anche scontran-
dosi per pensieri e vedute diverse, 
hanno dedicato il loro tempo libe-
ro alla nostra comunità, ricordan-
do che: “SE VUOI ARRIVARE 
PRIMO CORRI DA SOLO, SE 
VUOI ARRIVARE LONTANO 
CAMMINA INSIEME”.
#AlProssimoAnno

Massimo

Anche quest’anno la parrocchia, 
ha vissuto l’esperienza del C.E.R. 
(Centro Estivo Ragazzi), dal titolo 
“#SocialCERSoligo2k19”, dove 
abbiamo voluto costruire un no-
stro social in cui gli animati erano 
i veri smartphone e gli animatori 
le applicazioni, con lo scopo di 
far riflettere i ragazzi sui temi im-
portanti dell’amicizia e dello stare 
insieme senza la tecnologia.

Quest’esperienza, che per gli or-
ganizzatori è iniziata ancora ad 
inizio anno, ha visto la partecipa-
zione di quasi duecento ragazzi 
guidati da una quarantina di ani-
matori e una quindicina di adulti 
che hanno collaborato nei labo-
ratori e nelle varie attività anche 
logistiche. Tutti uniti dallo spirito 
di volontariato abbiamo superato 
le diverse difficoltà che un C.E.R. 
comporta, aiutati dall’allegria e 
dai sorrisi dei bambini.
È stato un mese di luglio che ha vi-
sto i ragazzi impegnarsi in attività 
di laboratorio per la creazione di 
piccoli lavoretti, avventurarsi nel-
le quattro passeggiate: a San Gal-
lo con la Santa Messa e la mitica 
caccia al tesoro, all’isola dei morti, 
nel Montello “al parco ai Pioppi” 
divertendoci con le giostre co-
struite completamente a mano da 
Bruno FERRIN, prive di tecno-
logia, dove tutto funziona senza 
elettricità e l’ultima tra le colline 
patrimonio dell’UNESCO. Non 
dimentichiamo le tre gite: al parco 
acquatico di Lignano, allo zoo di 
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“LIBERTà è”: vIA AL quInTO cAmpO-scuOLA
hanno regalato momenti di vera 
felicità, oltre che di meraviglia, di 
tenerezza e di soddisfazione per 
la loro capacità di riflessione.
La formula di base è stata quella di 
tutti questi anni: un campo-scuo-
la imperniato sui valori della so-
brietà, della vita comunitaria, del 
servizio reciproco, del coinvol-
gimento di tutti nella gestione 
pratica delle faccende quotidiane, 
della valorizzazione delle diversi-
tà e, soprattutto, dell’educazione 
cristiana. Abbiamo trascorso così 
un’intensa settimana. 

Divisi in quattro squadre, i ra-
gazzi sono stati occupati nei gio-
chi, nelle passeggiate, nei lavori 
in casa (preparare e spreparare 
le tavole, lavare i piatti e pulire i 
bagni), nella scrittura del diario di 
ogni giorno, nell’animazione del-
le serate con giochi e canti e nelle 
attività di riflessione in gruppo. 
Quest’anno, vista anche l’età più 
matura dei ragazzi partecipanti, 
abbiamo sperimentato alcune no-
vità metodologiche, in particolare 
due: per prima cosa l’inserimen-
to di una testimonianza di vita, 
portata da una persona speciale, 
Giovanni Sallemi, direttore della 
Caritas Diocesana di Vittorio Ve-
neto; in secondo luogo la Veglia 
alle Stelle, momento di condivi-
sione notturna intima ed emozio-
nale, presa dalla tradizione scout 
ma modificata secondo le nostre 

esperienze ed esigenze.
Riempie il cuore vedere l’entusia-
smo e la serietà con cui i ragazzi 
affrontano ogni giornata e ogni 
nuova sfida, tanto più se questa ri-
chiede impegno. Degno di nota il 
fatto che il gruppo si è dimostrato 
molto inclusivo, aiutando anche i 
nuovi arrivati (pure quest’anno 
qualcuno si è aggiunto e ha parte-
cipato per la prima volta) a coin-
volgersi e a vivere un’esperienza 
aggregante di vita comunitaria.
Quest’anno, forse più di sempre, 
ci sembra di essere riusciti a pro-
porre ai ragazzi un percorso for-
mativo serio, ispirato ai valori cri-
stiani e adeguato alla loro età. Di 
più: quest’anno la riflessione in-
torno al tema del campo-scuola è 
stata profonda ed entusiasmante.
Il tema del campo, infatti, “Liber-
tà è”, si è riferito a quella che a 
quest’età, la prima adolescenza, 
è certamente una delle dimen-
sioni che i nostri ragazzi vivono 
più intensamente: la ricerca della 
libertà. 
Lo schema di fondo a cui ci sia-
mo attenuti nell’affrontare questo 
argomento è quello che legge la 
libertà come fondamentalmente 
tripartita: esiste una libertà-da, 
una libertà cioè che ci serve per 
dire “no” a ciò che sentiamo 
come vincolante e opprimen-
te e che può essere chiamata col 
nome di indipendenza; esiste poi 
una libertà-di, ovvero una libertà 
come forza della volontà, che ci 
consente di portare avanti i nostri 
progetti, nel bene e nel male, at-
tingendo a quella riserva di pas-
sione, di motivazione e di auto-
regolazione che ci rende davvero 
uomini capaci di impegno e di lot-
ta, ed è la libertà come autonomia; 

E siamo a cinque! Dal 25 agosto 
al 1° settembre 2019, per il quinto 
anno consecutivo, è stato orga-
nizzato il campo-scuola per un 
gruppo di 27 ragazzi di III media 
e I superiore. 
Si è trattato di un campo-scuo-
la speciale: ha chiuso un’epoca, 
quella della fanciullezza e della 
preadolescenza, tempo durante 
il quale i ragazzi hanno vissuto 
in parrocchia l’esperienza del ca-
techismo, e ne ha aperto un’altra, 
quella dell’adolescenza, ricca di 
incognite ma anche di promes-
se, tempo nel quale la parroc-
chia vorrà essere presente con 
l’esperienza del gruppo giovanile 
parrocchiale, fatta di incontri set-
timanali, ma anche di momenti 
forti vissuti insieme, in primis – 
se ci riusciremo – il campo-scuola 
invernale! 
Ma andiamo con ordine, senza 
volare troppo in avanti con l’im-
maginazione della speranza.
Ancora una volta, dopo la paren-
tesi dell’anno scorso a Barcis, la 
meta quest’anno è stata quella di 
Case Norcenadego a Croce d’Au-
ne, luogo che già ci aveva ospitato 
durante le prime tre edizioni del 
Campo estivo, dal 2015 al 2017. 
Case Norcenadego resta sicura-
mente un luogo magico, un luogo 
del cuore, sul quale abbiamo vo-
lentieri di nuovo puntato. E non 
ci ha deluso!

E non ci hanno deluso (ma non 
avevamo dubbi!) i nostri ragazzi, 
che quest’anno più di sempre ci 
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ed esiste infine una libertà-per, il 
cui nome è responsabilità, la qua-
le completa la libertà facendoci 
fare il passo più difficile verso 
l’auto-appropriazione della nostra 
autentica essenza di uomini fatti 
a immagine e somiglianza di Dio: 
la responsabilità, infatti, ci libera 
alla fine dal padrone più schiaviz-
zante, ci libera cioè anche da noi 
stessi e dalla nostra ricerca egoi-
stica del benessere individuale, 
in modo che riusciamo ad aprirci 
all’ascolto del mondo (le situa-
zioni, le occasioni, le persone...) 
che ci chiama e a rispondergli re-
sponsabilmente. La libertà così si 
presenta come quella essenza da 
sviluppare e riconquistare ogni 
giorno, nella fatica e nella pas-
sione del quotidiano, in modo da 
diventare ascoltatori degli appelli 
che Dio in svariati modi ci lancia 
per attuare responsabilmente il 
bene (e non semplicemente il be-
nessere).

Questo allora noi animatori ab-
biamo tentato di fare costruendo 
il progetto educativo del cam-
po: portare i ragazzi a pensare a 
come la libertà non sia qualcosa 
di semplice e da dare per scontato 
– quasi sia semplicemente il poter 
fare ciò che si vuole – ma una re-
altà complessa ed essenziale, a tal 
punto da innervare di sé tutte le 
tante dimensioni del nostro vive-
re, fino ad essere una delle radici 
(se non addirittura la radice) più 
profonde e costitutive della no-
stra umanità.
Nello specifico, i ragazzi hanno 
riflettuto: sui diversi fattori che ci 

vincolano e non ci permettono di 
essere liberi (lavoro di gruppo del 
lunedì), sullo slancio vitale che ci 
spinge a fare della nostra esisten-
za un libero progetto (martedì), 
su come la libertà non sia piena 
se non quando diventa capaci-
tà di ascoltare la chiamata che ci 
proviene dal mondo attraverso 
l’intimità della nostra coscienza 
(giovedì pomeriggio) e attraverso 
le vicissitudini e gli incontri della 
vita (venerdì), sul fatto che Gesù 
Cristo non è per nulla qualcuno 
che non c’entra con la nostra li-
bertà, ma anzi ci libera dai due 
nemici finali: il peccato e la morte 
(sabato mattina).
Girandoci indietro e guardando 
a ciò che abbiamo vissuto, c’è da 
dire grazie a Dio e poi grazie alle 
famiglie (comprese alcune non-
ne!) per l’aiuto fattivo offerto in 
vari modi: dai generi alimentari 
regalati, alle pulizie di fine cam-
po, al trasporto delle vettovaglie, 
alla cottura preventiva della carne, 
ecc. Grazie a don Brunone, don 
Tobia e don Alberto per la dispo-
nibilità a condividere alcuni mo-
menti dell’esperienza (e momen-
ti speciali come la celebrazione 
della confessione e della messa), 
ai ragazzi che hanno partecipato 
con la forza della loro vitalità e la 
serietà di una consapevolezza or-
mai matura, agli animatori giovani 
che si sono confermati un gruppo 
affiatato, creativo, coinvolgente, 
ricco di simpatia, bontà e voglia 
di stare con i ragazzi, agli anima-
tori adulti che hanno condiviso 
ognuno il proprio talento amalga-

mandosi in un gruppo efficiente, 
agli altri adulti che hanno messo 
“sul piatto” le loro competenze, 
in gioiosa collaborazione e impe-
gnandosi senza risparmio, per la 
gestione della cucina.
Un grazie va alla Latteria di Soligo 
Srl che ha offerto anche quest’an-
no il latte e altri prodotti, alla ditta 
Hausbrandt Trieste 1892 Spa che 
ci ha regalato il caffè, al signor 
Giuliano e al signor Angelo che 
ci hanno regalato frutta e verdura, 
alla Macelleria da Robert di Farra 
di Soligo e a Stella Fruit di Soligo 
che ci hanno venduto rispettiva-
mente la carne e la verdura a un 
prezzo di favore, alla Pro loco di 
Soligo che ci ha gentilmente pre-
stato attrezzatura da cucina. Un 
ringraziamento speciale a Ful-
genzia che continua a mettere a 
disposizione la sua casa per fare 
da magazzino per le nostre cose.

Anonimo
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DOn ALBERTO cHI?
gli altri, di affetti. È normale. Se 
però uno che frequenta il semina-
rio dovesse avere dei problemi da 
questo punto di vista, ossia diffi-
coltà di relazione col mondo fem-
minile, dovrebbe prima lavorare 
su di sé, magari facendosi anche 
aiutare dal punto di vista psicolo-
gico. Solo dopo aver risolto pro-
blemi del genere potrebbe diven-
tare prete. Con una battuta potrei 
dire di voler bene a tutti, ma mi 
piace di più Gesù e mi piace tal-
mente tanto che ho scelto di fare 
il prete per portarlo a tutti.

Che cosa ti ha spinto a diventare prete?

Ho visto che c’erano dei bisogni 
nella Chiesa e mi sono chiesto: “E 
io cosa faccio?”. Così ho deciso di 
entrare in seminario, rispondendo 
alla chiamata che mi veniva dalla 
consapevolezza di quel bisogno. 
In questa scelta sono stato aiutato 
anche dal sacerdote che in quegli 
anni era cappellano a Mel. Mi è 
sembrato che solo io potevo dare 
quel particolare contributo che 
il Signore mi chiedeva e che era 
solo mio. Ma questo vale per tutti, 
è come in uno splendido mosai-
co: le tessere sono tantissime e 
belle, ma se ne manca una si vede 
subito e l’occhio cade proprio lì 
dove c’è il vuoto. Questo vuol 
dire che ognuno può dare qualco-
sa e se non lo dà resta il vuoto e il 
mosaico non è più bello.

C’è stato mai qualcuno che ha criticato 
la tua scelta di diventare prete?

C’è stato, sì, qualcuno. Forse non 
tutti hanno capito subito, ma poi 
si sono ricreduti.

Come hanno reagito i tuoi parenti 
quando hai dichiarato la tua intenzione 
di entrare in seminario?

La mia mamma è morta quando 
ero ancora piccolo. Mio padre mi 
ha lasciato libero: ha detto che se 
ero davvero convinto, mi avrebbe 
appoggiato nella mia decisione. 
Ed è stato così.

Hai mai pensato di lasciare il sacerdo-
zio?

No, non ho mai pensato di lascia-
re il sacerdozio, nonostante gli alti 
e i bassi. Ma vorrei che pensiate 
una cosa: se un sacerdote lascia (e 
magari per di più prende addirit-
tura una brutta strada) forse è per-
ché non ha capito bene la propria 
vocazione, ma può essere che una 
parte di responsabilità sia anche 
della sua comunità parrocchiale 
che non è riuscita a sostenerlo nel 
suo lavoro. Come dire: bisogna 
voler bene ai propri parroci!

Ti ha mai annoiato essere prete?

“Annoiato” mi sembra un termi-
ne non appropriato. Più che noia, 
potrei parlare di stanchezza: la 
giornata di un prete è davvero as-
sai piena.

Hai mai messo in dubbio la tua fede?

Se uno non mette in dubbio la 
propria fede, qualcosa non qua-
dra, c’è il rischio di avere troppe 
sicurezze, di presentarsi sicuri in 
tutto. Un po’ di ateismo c’è in 
tutti noi. La fede cristiana infatti 
non è avere certezze, ma continua 
ricerca. È un cammino continuo e 

Riportiamo qui l’intervista che 
abbiamo fatto a don Alberto. È 
– ci sembra – un documento uti-
le a tutti i parrocchiani di Soligo 
per conoscere e apprezzare di 
più questo sacerdote, che da tanti 
anni ormai condivide con noi il 
servizio liturgico domenicale e al-
tri momenti della vita della nostra 
comunità.

Quanti anni hai? A quanti sei entra-
to in seminario e a quanti sei diventato 
sacerdote?

Ho 59 anni, essendo nato nel 
1960. Sono entrato in seminario 
all’età di 21 anni, cosa non rara in 
quegli anni e neppure oggi, anche 
se un tempo i ragazzi che comin-
ciavano un cammino in seminario 
entravano per lo più da piccoli, 
all’età della scuola dell’obbligo. In 
quel momento della mia vita ero 
studente universitario a Padova, 
frequentavo il Corso di Laurea in 
Farmacia. Avevo pronto, infatti, il 
mio futuro come farmacista, dato 
che papà è proprietario di una far-
macia a Mel. Ho lasciato dunque 
gli studi scientifici e ho intrapreso 
in seminario quelli teologici. Sono 
diventato prete 6 anni dopo, il 20 
giugno 1987.

Hai mai avuto la ragazza?

Ai tempi del liceo, come più o 
meno tutti i miei compagni, ma 
l’espressione è un po’ impropria. 
Capisco però che la domanda che 
mi fate sottintende una questione 
più ampia: che ruolo ha l’affetti-
vità nella vita di una persona che 
diventa prete? Ebbene, io penso 
che un seminarista che non riesce 
a creare dei legami affettivi equi-
librati non è poi in grado di es-
sere prete. Cioè: l’umanità di tutti 
noi ha bisogno di relazioni con 
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non si può vivere di rendita.

Sei contento degli incarichi che hai?

Io mi occupo della Formazione 
Teologica dei seminaristi e dei lai-
ci. Ed è stato il vescovo a darmi 
questo incarico, assegnandomi 
un compito che risponde al mio 

modo essere, alla mia personali-
tà. Per questo mi piace: è il mio 
campo.

Ti senti una persona libera?

Assolutamente sì. Il cristianesimo 
è un’esperienza di libertà. Libero, 
ma seguendo le regole. Senza re-

gole, in effetti, non c’è libertà e 
nemmeno si vive bene. 

Ringraziamo don Alberto per aver ri-
sposto alle nostre curiosità e ringrazia-
mo il Signore per il dono del suo sacer-
dozio.
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…DALL’AsILO
In questi ultimi due mesi la scuola 
materna ha attraversato un perio-
do difficile.
Prima causa: il forte ritardo dei 
contributi regionali (solitamen-
te arrivavano tra giugno e luglio)
uniti all’incertezza di erogazione 
del contributo comunale, ha por-
tato a dover affrontare il mese di 
agosto in maniera tutt’altro che 
tranquilla, chiedendo lo sforzo 
di persone, anche autorevoli, e 
dell’associazione genitori. Grazie 
all’aiuto del Vescovo, dell’associa-
zione genitori, del parroco e dei 
dipendenti della scuola si è riusci-
ti a superare la difficoltà. A metà 
settembre, il Sindaco ci ha dato 
la bella notizia che i contributi 
del comune sarebbero arrivati a 
breve, anche se con una sensibile 
diminuzione dell’importo rispet-
to gli anni passati. Ciò ha avuto 
come conseguenza di un aumen-
to di 5 € al mese nelle rette dei 
bambini. 
L’arrivo dei contribuiti del co-
mune, uniti ad una parte di quelli 
della Regione e l’inizio del versa-
mento delle rette (settembre) ha 
permesso di regolarizzare la si-
tuazione. Mentre si sta scrivendo 
questo articolo è arrivato anche 
il contributo regionale e questo 
permetterà di affrontare l’intero 
anno con piena regolarità.
Secondo fronte: dalle maestre ci 
sono state delle “novità” che han-
no impegnato tutti, non poco. 

Dalla notizia già nota della mater-
nità di Tiziana Bellè, il cui ruolo 
era coperto da Stefania Zanibel-
lato (già assunta lo scorso anno a 
copertura della maternità di Sara 
Di Lorenzo), alle dimissioni di 
Sara Di Lorenzo (che ha avuto la 
nomina presso la scuola pubblica), 
per passare alla notizia inaspetta-
ta (ma gradita) della maternità di 
Eleonora Fabbro. Tutto ciò ha 
reso gli ultimi giorni di settembre 
ed i primi di ottobre particolar-
mente…intensi. Ora la situazione 
si è stabilizzata con una serie di 
cambi che hanno portato Stefa-
nia Zanibellato a sostituire Sara 
di Lorenzo (con un contratto a 
tempo indeterminato); da qualche 
giorno poi la maternità di Tiziana 
Bellè è stata coperta da Alice e a 
brevissimo (lunedì) arriverà anche 
la maestra che coprirà la maternità 
di Eleonora Fabbro. La disponibi-
lità di Francesca, l’insegnante che 
curerà il corso di psicomotricità, 
ha permesso di dare una buona 
mano per coprire i giorni passati 
in cui non c’era tutto il personale. 
Inoltre si è resa anche disponibile 
a rimanere per il mese di assenza 
di Sara Polidori (licenza matrimo-
niale e ferie residue).
Altra novità, giusto per non far-
ci mancare nulla, è la decisione 
di non affidare più le pulizie ad 
una ditta esterna in quanto i loro 
dipendenti, anche comprensibil-
mente, lavorano “su binari”: è 

difficile fargli fare qualcosa di di-
verso o avere una collaborazione 
più familiare che vada un po’ più 
in là della stretta mansione di pu-
lizia. Abbiamo quindi optato per 
affidare questo compito ad una 
nuova assuzione: abbiamo trova-
to in Elisa Dall’Arche la persona 
scelta, e in questo primo mese di 
presenza si è subito dimostrata 
disponibile, flessibile e capace di 
dare, senza difficoltà, quell’aiuto 
in più che spesso serve!
Dall’asilo, anzi, dalla scuola 
dell’infanzia per ora è tutto!

Ivan



quAsI quAsI mI TuFFO!
hanno partecipato alla prepara-
zione di un’ottima marmellata che 
ognuno di loro ha poi portato a 
casa. 

I momenti più belli che hanno 
richiesto uno sforzo ai bambini, 
ma che hanno racchiuso anche il 
gusto della conquista e la consa-
pevolezza di quanto il loro corpo 
possa fare, sono le uscite: le tante 
passeggiate a Soligo; le passeggia-
te fino al fiume con i piedini in 
acqua ed infine il pic-nic; la lunga 
escursione a Cison lungo le incan-
tevoli Vie dell’Acqua dove, dopo 
il pranzo al ristorante, siamo scesi 
a piedi percorrendo 10 km con un 
gruppo instancabile, dove nean-
che i più piccoli hanno esitato un 
attimo e infine il Molinetto della 
Croda dove è stata attivata per noi 
la ruota mossa ad acqua e la visita 
alla macina.

Quel dì che a giugno ci siamo 
dette “facciamolo” era carico di 
entusiasmo; era la declinazione 
spontanea  di un servizio che di-
veniva desiderio di stare insieme.
Ciao bambini, ciao famiglie. Gra-
zie per tutti i sorrisi, la tenerezza 
e la fiducia che ci avete donato 
anche in questi giorni. Un pensie-
ro particolare va ai bambini che 
iniziano la scuola primaria: vola-
te sempre nel sole di questa calda 
estate sapendo che ad ogni tem-
porale vi aspetta poi il più bello 
degli arcobaleni.

Grazie di cuore,
le insegnanti

Terry, Sara, Chiara, Ele e Stefy

Arriva con passo sicuro ed un 
grande sorriso la nostra coordina-
trice Teresa e ci dice: “Facciamo 
insieme in centro estivo?”
Senza pensarci è un sì, nonostan-
te il carico di lavoro dell’anno, 
nonostante il desiderio di andare 
in vacanza. Sì perché è un mese 
che ti aspetti frizzante, divertente 
e spensierato; sì perché alla scuola 
Brandolini non è solo lavorarci in 
essa, è viverci, e noi insegnanti, i 
bambini e le famiglie lo sentiamo.
Luglio ha riservato una sorpresa 
bellissima donata alla nostra scuo-
la da una famiglia: una grande pi-
scina in grado di ospitare quasi 
sessanta bambini; e tanta la loro 
carica ed il loro entusiasmo tra 
tuffi e scherzi. 

Ogni qualvolta dicevamo “cam-
biamoci” c’era la corsa sganghe-
rata e festosa verso gli armadietti 
per mettere il costumino ed anche 
i più timorosi si lasciavano andare. 
Poi dritti a pranzo, a volte diretta-
mente sul prato, con le sfiziosità 
preparate dalla nostra cuoca Or-
nella.
I bambini ci trasmettono entusia-
smo, ci sollecitano, ci spronano 
a fare ed apprezzare le semplici 
cose, al centro estivo tutto ciò è 
stato esponenziale.
Luglio ha impegnato tutti noi in 
laboratori per la realizzazione di 
lavoretti a tema estivo, compre-
so uno di cucina dove i bambini 

SoliGO - COMUNITÀ Pagina 10



TuTTO è cOmIncIATO In TERRA sAnTA
me. Sul quadrante della storia, 
questi sono i luoghi santi, dove 
nasce la nuova umanità “piantata” 
da Gesù: da quella Terra dove oggi 
non c’è la Pace, nasce e germoglia 
il Principe della Pace, Gesù Cristo!  
Non dall’Italia, non dall’Europa 
dall’Africa o dalle Americhe, ma 
dalla Palestina la piccola Chiesa di 
Gesù porta nel mondo la gioia del 
Vangelo. A Nazaret si realizzano 
le promesse messianiche, Gesù è 
concepito e vive gli anni dell’in-
fanzia con Maria e Giuseppe. A 
Betlemme, in ebraico Beit Lehem 
(cioè casa del pane), nasce il Sal-
vatore. A Gerusalemme Gesù 
vive il mistero pasquale cioè la sua 
passione morte e risurrezione e i 
suoi 11 apostoli riuniti con Maria 
nel luogo dell’Ultima Cena (cioè 
il Cenacolo) ricevono lo Spirito 
Santo. Sono luoghi concreti che 
si possono visitare anche oggi e 
mons. Marcuzzo ci ha invitato a 
visitarli… Mi viene ancora la pelle 
d’oca quando ritorno con la men-
te a questi luoghi che ho avuto la 
fortuna di visitare una sola volta, 
col mio educatore e insegnante di 
Bibbia, poi Rettore del Seminario 
di Vittorio Veneto don Ange-
lo Ranon (nato a Trichiana il 13 
maggio 1943, ordinato sacerdote 
da mons. Albino Luciani a Tri-
chiana il 25 giugno 1967 morto 
ancora giovane a 53 anni, all’ospe-
dale di Belluno il 14 marzo 1996) 
che aveva studiato proprio a Ge-
rusalemme sui luoghi concreti 
della Terra Santa. Proprio in Ter-
ra Santa si ha la chiara percezio-
ne che da qui è cambiata la storia 
dell’uomo: qui l’Angelo Gabriele 
parlò a Maria, qui venne alla luce 
Gesù, qui visse, insegnò, guarì e 
fece miracoli, scelse i suoi aposto-
li e li mandò nel mondo. Qui isti-

tuì l’Eucaristia e il sacerdozio, qui 
fu tradito e condannato a morte, 
qui salì con la Croce al Calvario, 
patì, morì appeso come un mal-
fattore, ma risuscitò dai morti dal 
Santo Sepolcro. Sono luoghi che 
geograficamente e culturalmente 
appartengono alla Terra Santa, 
ma in realtà oggi sono di tutti, 
del mondo e dell’intera umanità. 

Per questo è con viva emozione 
che ogni battezzato può visitare 
la Terra Santa e può vivere l’ot-
tobre missionario “sentendosi 
una missione” come scrive papa 
Francesco, “ciascuno di noi è una 
missione nel mondo perché frut-
to dell’amore di Dio, perché nel 
Battesimo siamo figli e figlie, mai 
orfani, stranieri o schiavi dentro 
una Chiesa nata a Gerusalemme 
che continua ad aver bisogno di 
uomini e donne che rispondono 
generosamente ad una chiamata 
ad uscire dalla propria casa, dalla 
propria famiglia, dalla propria pa-
tria, dalla propria lingua”: proprio 
come Gesù, Maria, Giuseppe e 
gli apostoli, proprio come mons. 
Giacinto, come papa Luciani, 
proprio come i nostri missiona-
ri, proprio come te, scrive il nostro 
vescovo Corrado, che puoi ren-
dere la nostra comunità ospitale 
e missionaria nelle liturgie e nelle 
relazioni quotidiane: qui oggi la 
missione è possibile a tutti!

don Brunone

Da qui partono i primi 
battezzati e inviati nel 

mondo

In questi giorni dopo la seconda 
visita da noi, del Vescovo di Ge-
rusalemme e Vicario Patriarcale 
per Israele mons. Giacinto Bulos 
Marcuzzo nativo di san Polo di 
Piave (partito a 15 anni…), che 
ha celebrato il 4 agosto in prossi-
mità alla festa della Madonna dei 
Broi, poi il 14 settembre al Centro 
Parrocchiale di Soligo piantando 
un olivo simbolo di pace, alla fine 
della Messa (con l’assessore Te-
resa Bianco e i rappresentanti del 
Ceod, nel mese dedicato alla cu-
stodia e salvaguardia del creato e 
nel 75° dell’eccidio di 8 persone 
e dell’incendio di Soligo il 1 set-
tembre 1944) e infine presentan-
do in Auditorium santo Stefano il 
libro “Lo stupore di Dio – vita di 
papa Luciani” di Nicola Scopelliti 
e don Francesco Taffarel, pensa-
vo a come  questo evento è stato 
un grande dono per noi, anticipo 
dell’ottobre missionario straordi-
nario voluto da papa Francesco!  

E poi la consegna della Campana 
della Pace all’onorevole bellunese 
Roger De Menech per promuo-
vere la pace e il dialogo tra i par-
lamentari… Tutto è partito da lì: 
Nazaret, Betlemme, Gerusalem-
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“LA REDEnZIOnE”: TRITTIcO FIRmATO DInETTO
Quartier del Piave.
Il trittico sarà un punto di riferi-
mento nei momenti di preghiera e 
di contemplazione dei misteri del 
divino, vista l’indiscutibile capaci-
tà dell’arte di rappresentare uno 
strumento privilegiato per avvici-
narsi a Dio. Una doppia festa per 
il maestro Dinetto che proprio 
domenica ha festeggiato il suo 
compleanno, tagliando l’invidiabi-
le traguardo dei 92 anni, proprio 
settant’anni dopo la realizzazione 
dei dipinti di Trichiana e quelli 
della vicina arcipretale di Mel dei 
quattro evangelisti nella volta.
La cerimonia è iniziata col mio 
intervento ringraziando l’artista 
Lino Dinetto per aver realizza-
to un’opera così significativa che 
spingerà a riflettere sull’importan-
za della Redenzione dell’umanità 
che, in questa fase storica, si trova 
disorientata e smarrita.

Il grazie và anche gli sponsor, 
riportati in una targhetta, e tut-
ti coloro che hanno creduto 
nell’importanza di avere un’opera 
dall’alto valore artistico per dare 
lustro a tutta la comunità dei fe-
deli di Soligo.
Anche il sindaco di Farra di So-
ligo, Mattia Perencin, ha ringra-
ziato il maestro Dinetto per la 
presenza alla cerimonia, dove è 
intervenuta anche la dottoressa 
Cristina Falsarella che ha parlato 
dell’importanza dell’arte nella vita 
delle persone.

Il trittico “La Redenzione” è stato 
spiegato al pubblico dallo stesso 
Lino Dinetto, intervistato da un 
giornalista di Qdpnews.it, che si è 
concentrato sulle tre scene princi-
pali dell’opera: la nascita di Gesù, 
la crocifissione e la resurrezione.
“Nei personaggi della scena del-
la crocifissione – ha spiegato il 
maestro Dinetto – tutta l’umani-
tà sofferente si può riconoscere, 
riflettendo sul dolore e sugli erro-
ri commessi ogni giorno da tutti 
noi. In ogni caso, è sui colori caldi 
della resurrezione che dovremmo 
soffermarci, riconoscendo la pos-
sibilità di essere salvati e perdona-
ti per i nostri errori”.
Riflettendo sul ruolo dell’arte e 
della bellezza per salvare l’umani-
tà, che ha sempre più sete di re-
denzione, il maestro ha regalato 
ai presenti delle perle di saggezza 
raccontate da un uomo che, no-
nostante l’età, non ha perso la lu-
cidità e la sensibilità che lo fanno 
essere un grande artista ma, so-
prattutto, un grande uomo.
Il pomeriggio si è concluso con 
l’esibizione al pianoforte del ma-
estro Pietro Dinetto, figlio dell’ar-
tista Lino, che ha proposto alcuni 
brani di Beethoven, Chopin, De-
bussy, Albeniz e Rachmaninov, 
confermando la vocazione della 
sua famiglia per l’esaltazione delle 
emozioni e dei sentimenti attra-
verso l’arte e la musica.

don Brunone

I parrocchiani l’hanno notato da 
un po’ di tempo entrando in Chie-
sa per la Messa. Qualcuno si è fer-
mato fin da subito ad ammirarlo 
e a scattare qualche foto. Stiamo 
parlando del trittico del maestro 
Lino Dinetto, opera che ha dato 
un valore aggiunto al nostro cen-
tro parrocchiale. L’inaugurazione 
però, con la presenza dell’autore, 
è avvenuta solo il primo settem-
bre. Ecco un breve ricordo della 
giornata.
Non tutti sanno che in giovanissi-
ma età, a 22 anni, il maestro Lino 
Dinetto ha dipinto nella Chiesa di 
santa Maria Assunta e di san Feli-
ce martire a Trichiana: era il 1949, 
quando “Linus Dinetto estensis 
fecit MCMIL” è l’adorazione dei 
Magi” e “il Calvario” ai lati dell’al-
tare, “Il battesimo di Gesù al 
Giordano” dietro il Battistero e la 
deposizione dalla Croce di Gesù 
sopra la porta d’ingresso dell’ar-
cipretale. Tante volte ho contem-
plato quegli affreschi, negli otto 
anni da parroco passati in quella 
Chiesa, senza conoscere perso-
nalmente l’autore. Ora, conosciu-
to l’ottimo artista che ha sposato 
Giordana Stella di Soligo, ho vis-
suto una giornata dall’alto valore 
spirituale e artistico assieme a tut-
ta la comunità dei fedeli di Soligo 
nel centro parrocchiale dei Santi 
Pietro e Paolo.  Il luogo è stato 
impreziosito grazie al trittico “La 
Redenzione”, realizzato dal mae-
stro Lino Dinetto l’anno scorso e 
inaugurato l’1 settembre 2019 nel 
giorno in cui 75 anni fa Soligo fu 
tutta incendiata dalla violenza del-
la terribile guerra e sette persone 
inermi di Soligo e una di Monche-
ra di Farra furono barbaramente 
trucidate dalla furia nazista che 
distrusse letteralmente il paese del 
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EucAREsTIA, nuTRImEnTO DELL’AnImA

atteso e al quale si erano preparati 
attraverso una frequenza conti-
nuativa all’incontro settimanale di 
catechismo. 
Il gruppo ha evidenziato fin dal 
primo anno desiderio di cono-
scere gli insegnamenti di Gesù, 
un Dio-persona così controcor-
rente rispetto al comune modo di 
pensare che si potrebbe definire 
un rivoluzionario, che ha elargito 
insegnamenti difficili da mettere 
in pratica che danno tuttavia la 
traiettoria da seguire. I bambini 
hanno esplicitato il desiderio di 
apprendere fin dal primo anno 
con domande inaspettate per 
l’età, con risposte sorprendenti 
alle provocazioni che lanciavo per 
sondare il terreno, un gruppo at-
tento, curioso, felice e collabora-
tivo. 
L’Eucarestia è Gesù che sceglie 
liberamente di morire per rimane-
re sempre in mezzo a noi, in for-
ma diversa, nuova, appunto sotto 
le specie del pane e del vino. La 
speranza e l’augurio è che tutto 
ciò non abbia da affievolirsi con 
l’età, ma questo è compito di noi 
adulti! Certo Gesù non mancherà 
di dare i suggermenti per discer-
nere quotidianamente ciò che la 
vita riserva a ciascuno. I bambini 
hanno alle spalle famiglie attente, 
sensibili alle esigenze che la cre-

scita nell’età evolutiva comporta. 
È doveroso il mio ringraziamento 
per la collaborazione a Jessica: la 
presenza di una seconda persona 
è indispensabile per gli imprevisti 
che immancabilmente si presen-
tano. Ringrazio tutte le catechiste, 
i genitori, il parroco. Abbraccio i 
bambini uno ad uno augurando 
loro di perseverare nell’appro-
fondimento della loro Fede nei 
momenti più difficili da superare 
poiché Dio desidera che facciamo 
la nostra parte e questo richiede 
fatica e costanza! 
Bambini guai mollare!

Fiorella

Concludiamo ringraziando tutte 
le catechiste per la loro generosità 
di servizio nella nostra comunità, 
un compito per niente facile. Sono 
(spesso) donne laiche, mamme 
e nonne che aggiungono questo 
servizio agli impegni lavorativi, 
professionali e familiari. Come 
affermava san Giovanni Paolo II 
“la Chiesa ha bisogno di voi. Con-
tinua ad avere bisogno di voi. Per 
quanto numerosi possano essere 
i sacerdoti a disposizione della 
Chiesa, voi restate insostituibili”.

Il primo incontro con Gesù 
nell’Eucarestia, nei pensieri di un 
catechista è sicuramente il ricordo 
di una bella giornata, piena di gra-
titudine e di emozioni; un giorno 
tanto atteso, con i parenti vicini, 
l’abito bianco, il sole… Ma è an-
che molto di più: è la conclusione 
di un percorso che si affaccia su 
un nuovo cammino, è la commo-
zione del ripensare agli anni pas-
sati cercando di lasciare qualcosa 
nei cuori di questi bambini, è una 
tappa importante nel cammino di 
Fede che catechiti e bambini han-
no percorso insieme.

Leggiamo ora le belle parole di Fio-
rella, da anni impegnata nel ruolo di 
catechista, sul percorso intrapreso con i 
ragazzi che hanno ricevuto l’Eucarestia 
quest’anno.

La prima comunione è una festa 
per tutta la comunità ed è giusto 
che sia così.

Il 5 maggio 2019 ventidue bam-
bini di Soligo e uno di Modena, 
cugino di Matteo, hanno ricevuto 
Gesù per la prima volta: emozio-
ne, stupore e raccoglimento tra-
sparivano dai loro volti radiosi:  
gioia e incredulità per un mistero 
grande da comprendere razio-
nalmente. I bambini  si sono di-
mostrati consapevoli del grande 
dono che stavano per ricevere, 
precisi nell’adempiere con scru-
polosità quanto era stato loro ri-
chiesto, partecipi all’evento tanto 
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sTuDIO DELLE RELIgIOnI rubrica a cura di Loris

soffrire, ossia come fare del dolo-
re fisico, del lutto personale, della 
sconfitta terrena o della contem-
plazione impotente dell’agonia 
altrui qualcosa di sopportabile. 
In questo senso, ogni religione 
affronta il problema della soffe-
renza prima di tutto tentando di 
porlo in un contesto significativo 
(vengono in mente le penetranti 
osservazioni dell’ateo Albert Ca-
mus a proposito del Cristo croce-
fisso contenute nel suo libro L’uo-
mo in rivolta: “È questa l’amara 
intuizione del cristianesimo […]. 
Solo il sacrificio di un Dio inno-
cente poteva giustificare la lunga e 
universale tortura dell’innocenza. 
Soltanto la sofferenza di Dio, e la 
più pietosa, poteva alleviare l’ago-
nia degli uomini. Se tutto, dal cielo 
alla terra, è in preda al dolore, una 
strana felicità è allora possibile” 
e poi fornendo agli uomini una 
modalità di azione – quella ritua-
le – attraverso cui il dolore possa 
essere espresso, essendo espresso 
compreso, ed essendo compreso 
sopportato. Il problema, in effet-
ti, è quello di contrastare la sfida 
dell’insensatezza emotiva suscita-
ta dall’esistenza di un dolore bru-
tale, intenso e incurabile. 
In generale, quindi, per Geertz, la 
religione è riconducibile al biso-
gno umano di trascendenza nella 
misura in cui esso risponde all’e-
sigenza di ridurre il disagio che i 
nostri limiti cognitivi, pragmatici e 
morali ci suscitano. Scrive l’antro-
pologo americano nel suo saggio 
La religione come sistema culturale: 
“La strana opacità di certi avve-
nimenti della nostra esperienza, 
la muta insensatezza del dolore 
intenso e inesorabile, e l’enigmati-
ca inspiegabilità di ciò che appare 

vistosamente ingiusto suscitano 
tutti lo scomodo sospetto che 
forse il mondo, e quindi la vita 
dell’uomo nel mondo, non abbia-
no alcun autentico ordine – nes-
suna regolarità empirica, nessuna 
forma emotiva, nessuna coerenza 
morale. E la reazione religiosa a 
questo sospetto è in ogni caso la 
stessa: la formulazione, per mez-
zo di simboli, di una immagine di 
autentico ordine nel mondo tale 
da spiegare, e perfino celebrare, le 
ambiguità, gli enigmi e i parados-
si percepiti nell’esperienza uma-
na. Lo sforzo non sta nel negare 
l’innegabile – che vi sono avve-
nimenti non spiegati, che la vita 
causi afflizione, o che la pioggia 
cada sopra il giusto – ma nel ne-
gare che esistano eventi inesplica-
bili, che la vita sia insopportabile 
o che la giustizia sia un miraggio”. 
Insomma: per Geertz la religione 
non può essere interpretata sem-
plicisticamente come un’invenzio-
ne umana volta a lenire il nostro 
cuore spaventato e sofferente. Da 
questo punto di vista la religione, 
anzi, ci lascia intatto tutto il cari-
co della nostra ansia. Piuttosto, la 
religione ci aiuta a non perdere la 
speranza e a continuare a confi-
dare nel fatto che il mondo non è 
assurdo e che ciò che è (e rimane) 
inspiegabile e doloroso può essere 
inquadrato in una cornice di sen-
satezza e interpretabilità. Si tratta, 
come si vede, sia pur espressa con 
un linguaggio alto e da un punto 
di vista non confessionale, della 
stessa visione che costituisce il 
fondamento concettuale del pro-
verbio Dio sa scrivere diritto anche 
sulle righe storte.

L’universalità 
dell’esperienza religiosa

Nella scorsa puntata, si diceva che 
l’antropologo Malinowski inter-
preta la religione come una sorta 
di “ansiolitico culturale” pensato 
per rincuorare contro le emozio-
ni negative che l’uomo prova di 
fronte a ciò che nella vita è nega-
tivo e incontrollabile: in primis il 
dolore e la morte. 
Si tratta di una interpretazione 
non nuova nella storia, che trovia-
mo espressa in termini simili già 
più di 2000 anni fa ad opera di un 
filosofo materialista come Epicu-
ro. Si diceva anche che, però, nella 
storia dell’antropologia contem-
poranea, esiste una visione, ela-
borata dall’antropologo america-
no Clifford Geertz, che prende le 
mosse proprio da una critica alla 
teoria di Malinowski, considerata 
riduttiva e inadeguata a spiegare il 
fenomeno religioso. 

Geertz inizia osservando che, nel 
corso della storia, la religione pro-
babilmente ha turbato gli uomini 
nella stessa misura in cui li ha rin-
cuorati. Il fatto è, per Geertz, che, 
nell’ottica religiosa, il problema 
della sofferenza non è, parados-
salmente, come evitarla, ma come 
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IgIEnE ORALE rubrica a cura di Laura

viene utilizzato nel modo e per il 
tempo corretto, quindi spazzolan-
do dalla gengiva verso il margine 
del dente o al limite facendo dei 
piccoli cerchi tra gengiva e dente: 
il classico “avanti e indietro” che 
facciamo magari premendo trop-
po non serve a molto.
Utilizzare il filo interdentale o gli 
scovolini; per molti una manovra 
difficile e noiosa, ma importante 
per eliminare la placca che rimane 
tra dente e dente, dove lo spazzo-
lino non riesce ad arrivare. Una 
volta che quest’operazione diven-
ta routine non si riesce più a farne 
a meno perché ci fa sentire puliti 
a 360 gradi. 
Altro aspetto importante sul quale 
possiamo lavorare è l’alimentazio-
ne; è vivamente consigliabile con-
centrare la dieta in cinque i pasti 
giornalieri e non fare dei “fuori 
pasto”. Mangiare e bere (bevan-
de diverse dall’ acqua) numerose 
volte al giorno, che sia un panino, 
una caramella o un succo di frut-
ta, fa sì che le difese della bocca 
si abbassino. Ogni volta che intro-
duciamo cibo nel cavo orale cre-
iamo un ambiente prolifero per 
i batteri. Meglio prediligere i cibi 
duri ai cibi molli perché aiutano il 
corretto sviluppo delle ossa man-
dibolare e mascellare e non si ap-
piccicano ai denti. Se non siamo a 
casa e non abbiamo la possibilità 
di lavarci i denti sarebbe buona 
norma terminare il pasto man-
giando un pezzo di formaggio o 
qualcosa di croccante (es. carota, 
finocchio) per aiutare la bocca ad 
autodetergersi.
Come comportarsi con figli e 
nipoti? L’ideale sarebbe limitare 
l’assunzione di bibite e cibi zuc-
cherati, ed eliminare l’abitudine 

di metterli a letto con il biberon 
di camomilla o ciucci intinti nel 
miele/zucchero per evitare che 
gli zuccheri rimangano nella boc-
ca per tutta la notte alimentando 
il rischio dell’insorgere di pato-
logie cariose. Mamme e nonne 
fate molta attenzione anche agli 
sciroppi che date ai bambini per-
ché sono medicinali pieni zep-
pi di zucchero. Se di notte viene 
dato un cucchiaio di sciroppo per 
calmare ad esempio la tosse, poi 
i denti vanno lavati o almeno va 
bevuto un bel bicchiere d’acqua 
altrimenti tutto il glucosio rima-
ne lì bello bello in bocca fino alla 
mattina successiva.
Per quel che riguarda l’igiene ora-
le dei dentini da latte, anch’essi 
devono essere lavati fin da subito. 
Inizialmente detergiamo le gengi-
ve con una garzina bagnata, con 
il passare del tempo passiamo ai 
piccoli spazzolini e dobbiamo in-
segnare ai bimbi come spazzola-
re. Sarebbe buona norma usare la 
forcella passafilo (filo interdentale 
per piccoli) ogni sera.
Inutile dire che le visite odonto-
iatriche periodiche servono a sti-
molare la collaborazione domi-
ciliare, prevenire ed intercettare 
l’insorgere di patologie cariose, 
gengivali e di altri generi.

Ricorda che i bimbi imparano per 
imitazione: ciò che viene fatto da te 
genitore verrà probabilmente fatto e 
replicato da loro quindi dare il buon 
esempio è importante! È consigliabile 
che le corrette norme alimentari ed 
igieniche vengano acquisite durante 
l’infanzia per poi essere rafforzate 
durante l’adolescenza per renderci 
tutti adulti più consapevoli e respon-
sabili.

Piccoli consigli per fare 
pace con la propria bocca

Partiamo innanzitutto dal presup-
posto che la salute della bocca è 
importante per il benessere e la 
buona condizione generale della 
persona; difatti le condizioni sa-
lutari del cavo orale hanno delle 
correlazioni con alcune malattie 
quali diabete, malattie respiratorie 
e cardiovascolari sistemiche. Inol-
tre una bocca pulita e ordinata è 
sempre un bel biglietto da visita.

Un elemento fondamentale sul 
quale tutti noi possiamo interve-
nire per migliorare la nostra salu-
te orale è la prevenzione e l’atten-
zione che poniamo nelle manovre 
igieniche domiciliari.

Quali sono quindi i buoni comporta-
menti e le accortezze che dobbiamo ave-
re?

Va da sé dire che lo spazzolamento 
rimane la nostra arma più forte 
ed è l’ultima cosa che dobbiamo 
fare prima di andare a letto senza 
poi ingerire nulla, se non semplice 
acqua. L’ideale sarebbe spazzola-
re i denti tre volte al giorno, dopo 
i pasti, utilizzando un dentifricio 
contenente fluoro. É importante 
che lo spazzolamento duri alme-
no due minuti altrimenti c’è il ri-
schio di non fare un buon lavoro. 
Lo spazzolino può essere ma-
nuale o elettrico, poco cambia, se 
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L’AngOLO DELLE sTORIE rubrica a cura di Bryan

bianco; pregò il buon Dio di pro-
teggerla durante la notte, si coricò 
e si addormentò. Al mattino tor-
nò il colombo per la terza volta, 
portò un’altra chiavetta e disse: 
“Apri quell’albero laggiù: troverai 
dei vestiti”. Quando ella aprì, tro-
vò dei vestiti ornati di oro e pietre 
preziose, così belli che neanche 
la figlia del re aveva. Così visse 
per qualche tempo, e tutti i giorni 
veniva il colombo e le procurava 
tutto il necessario.
Un giorno però il colombo venne 
e disse: “Vorresti farmi un piace-
re?” - “Con tutto il cuore” rispo-
se la fanciulla. Allora il colombo 
disse: “Ti condurrò a una caset-
ta; entrerai e in mezzo, accanto 
al focolare, ci sarà una vecchia 
seduta che ti dirà buongiorno. Ma 
tu guardati bene dal darle risposta 
e prosegui alla sua destra: c’è una 
porta, aprila e ti troverai in una 
stanza dove sul tavolo ci saranno 
ammucchiati anelli d’ogni tipo; ve 
ne saranno di splendidi con gem-
me scintillanti, ma tu lasciali stare, 
cercane uno liscio che dev’essere 
là in mezzo e portamelo più in 
fretta che puoi”.
La fanciulla andò così alla caset-
ta ed entrò; là c’era una vecchia e 
disse: “Buongiorno, bimba mia”. 
Ma ella non le diede risposta e 
andò verso la porta. “Ehi, dove 
vai?” gridò quella e l’afferrò per 
la sottana. “Questa è casa mia, e 
nessuno può entrarci se io non 
voglio!” Ma la fanciulla continua-
va a tacere, si liberò e andò difilata 
nella stanza. Là, sul tavolo, c’era 
una grande quantità di anelli che 
splendevano e luccicavano sotto i 
suoi occhi; ella li sparpagliò cer-
cando quello liscio, ma non riusci-
va a trovarlo. Mentre cercava vide 

la vecchia che tentava di andarse-
ne di soppiatto, con una gabbietta 
in mano. Allora la fanciulla le si 
avvicinò, le prese di mano la gab-
bia, e come la sollevò e vi guardò 
dentro, vide un uccello che aveva 
l’anello liscio nel becco. Lo prese 
e corse via pensando che il co-
lombo sarebbe venuto a prender-
selo; e invece non veniva mai. La 
fanciulla si appoggiò a un albero 
per aspettarlo; ed ecco le parve 
che l’albero diventasse morbido e 
flessuoso, e chinasse i suoi rami. 
E, d’un tratto, i rami la strinsero, 
ed erano due braccia; e quando 
ella si guardò attorno, l’albero era 
un bell’uomo, che l’abbracciava e 
la baciava teneramente e diceva: 
“Tu mi hai liberata dall’incantesi-
mo: la vecchia è una strega che mi 
aveva trasformato in un albero, e 
tutti i giorni ero per qualche ora 
un colombo bianco; e finché‚ ella 
possedeva l’anello, non potevo ri-
acquistare il mio aspetto umano”. 
Anche i suoi servi e i suoi cavalli 
furono liberati dall’incantesimo, 
non erano più degli alberi e gli 
stavano accanto. Poi se ne anda-
rono tutti insieme nel suo regno, 
poiché‚ egli era il figlio di un re; si 
sposarono e vissero felici.

La vecchia nel bosco

C’era una volta una povera servet-
ta che attraversava un gran bosco 
con i suoi padroni; e quando vi si 
trovarono in mezzo, dal fitto della 
boscaglia sbucarono dei briganti 
e uccisero tutti quelli che trova-
rono. Così perirono tutti quanti, 
meno la fanciulla, che era saltata 
fuori dalla carrozza e si era na-
scosta dietro un albero. Quando 
i briganti se ne furono andati con 
il bottino, ella si avvicinò e vide 
quella grande sventura. Allora si 
mise a piangere amaramente e 
disse: “Misera me, che farò mai? 
Non so come fare a uscire dal 
bosco, qui non ci sono case, e io 
morirò certo di fame!”. Andò qua 
e là cercando una via, ma non ri-
uscì a trovarla. Quando fu sera, si 
sedette sotto un albero, si racco-
mandò a Dio e pensò di rimanere 
là e di non muoversi più, qualun-
que cosa accadesse. Dopo un po’, 
venne in volo un piccolo colom-
bo tutto bianco che portava nel 
becco una piccola chiave d’oro. 
Gliela mise in mano e disse: “Vedi 
laggiù quel grande albero? Ha 
una piccola serratura; aprila con 
la chiavetta: troverai cibo a suffi-
cienza e non patirai più la fame”. 
Ella si avvicinò all’albero, lo aprì 
e trovò una scodellina di latte e 
pane bianco da inzuppare; così 
poté mangiare a sazietà. Quando 
si fu sfamata, disse: “Questa è 
l’ora in cui i polli, a casa, vanno 
a dormire. Io sono così stanca! 
Potessi coricarmi anch’io nel mio 
letto!”. Allora ritornò il colombo, 
portando nel becco un’altra chia-
vetta d’oro e disse: “Apri quell’al-
bero laggiù, e troverai un letto”. 
Ella lo aprì e trovò un bel lettino 
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cOLTIvARE LE pAssIOnI
ricca prebenda. All’ inizio ne era 
responsabile il Cavaliere Superio-
re di S. Giovanni di Gerusalem-
me. Non poté però garantire un 
religioso per i sacri riti. Rizzardo 
così ne tornò proprietario. 
Successivamente la cappella fu 
abbellita con un ciclo di affreschi, 
i quali rappresentano gli apostoli 
e la Vergine. Inoltre i discendenti 
di Rizzardo, in particolare Ame-
rigo degli Azzoni, si fece raffigu-
rare in devozione davanti ai santi. 
Ci sono altri affreschi per cui val 
la pena spendere due parole. Uno 
è posto al centro della parete di 
fondo, nel presbiterio: è visibile la 
Madonna con il bambino in tro-
no e sopra c’è la raffigurazione 
del Cristo. Al distacco del Cristo, 
esternamente, sopra alla porta se-
condaria c’è uno stemma, con due 
armi. Sono le armi del donatore: 
un elmo color acciaio Brunico 
con la celata abbassata e con due 
corna di bue poste sopra ed ognu-
na di loro con una testa di drago. 
Poi uno scudo disposto in obli-
quo e messo sotto. È stato dipin-
to con i colori delle armi Camine-
si. I due corni sono dipinti di nero 
nella metà superiore e d’argento, 
rappresentato dal colore bianco. 
Si presume che Rizzardo sia mor-
to tra il 1381 e il 1387, e che negli 
ultimi anni di vita abbia trovato 
rifugio nel castello di Collalto e 
nella sua casa a Conegliano. 
Nell’archivio parrocchiale di So-
ligo c’è un documento che parla 
di S. Maria Nova nel quale si dice 
che nel 1871 si acquistava la chie-
sa e l’oratorio. Il costo era di 250 
soldi italiani d’epoca e vennero 
raccolti con una sola elemosina 
domenicale. Il ricavato fu affidato 
alla fabbriceria.

Non ci resta che ringraziarla di cuore 
per quanto detto sopra. Vuole aggiun-
gere qualche commento finale?

Sì, vorrei aggiungere un paio di 
ringraziamenti. Per primo vorrei 
ringraziare mio marito che per me 
è stato un vero maestro di vita; gli 
anni passati insieme a lui sono 
stati fantastici. Un ringraziamento 
va anche all’università degli anzia-
ni di Pieve Di Soligo, perché mi 
ha spronato e incoraggiato a scri-
vere. Un ultimo, ma non meno 
importante, grazie va a voi del 
giornalino che mi avete permes-
so di esprimermi e di raccontare 
qualcosa a cui tengo.

Siamo noi a ringraziare ancora una 
volta la signora Giovanna. Dal gior-
nalino SoliGo è tutto! Ci vediamo nel 
prossimo episodio.

Bryan

Finalmente il giornalino di Soli-
go è riuscito a reperire un altro 
pezzo di storia del nostro amato 
paese. Ci siamo riusciti solamen-
te grazie alle parole di una nostra 
accanita lettrice che, in questo 
numero, si è gentilmente presta-
ta per una piccola intervista. Sto 
parlando di Dozza Giovanna, che 
ci segue sin da quando abbiamo 
cominciato. La signora Giovanna 
ha una grande passione: le chie-
sette sparse in tutto il territorio 
solighese e dintorni. Ne conosce 
la storia, l’architettura, l’arte che 
contengono. Per questo abbiamo 
deciso di farle qualche domanda 
in merito a quella che tra le tan-
te riusulta essere una delle chiese 
più antiche: sto parlando di Santa 
Maria Nova. Lasciamo quindi ora 
spazio alle parole di Giovanna, 
che ci spiegherà nel dettaglio.

Inizio chiedendole: come è nata la sua 
passione per le chiese?

Devo render merito a mio mari-
to, Ballancin Valentino, per questa 
passione. Lui era un grande inten-
ditore e appassionato di storia e 
architettura. Si teneva aggiornato 
grazie alle molte ricerche che si 
divertiva a fare in merito. E con la 
sua grande dedizione non ha fatto 
altro che trasmettere la passione 
anche a me.

Passiamo quindi subito a questa bellis-
sima chiesa. Com’è nata? 

Intanto bisogna dire che l’ideato-
re è stato Rizzardo Da Soligo. Lui 
fece costruire la cappella vicino al 
suo palazzo di famiglia, con an-
nesso un cimitero proprio per la 
famiglia. La chiamò Nova per di-
stinguerla dalla, già esistente, San-
ta Maria dei Battuti. Fu completa-
ta nel 1350 e venne dotata di una 
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L’amicizia

Un vero amico ti ascolta senza dare 
giudizi e gli si può confidare qualunque 

cosa.
Se ne avete uno tenetevelo stretto. Che 

vita sarebbe senza gli amici.
L’ascolto è la vita, una persona che sa 
ascoltare per me è una persona che ha 

vinto!
Impara ad ascoltare con partecipazione, 

empatia, disponibilità.
Quando capisci l’importanza di aprirti 
agli altri senza la pretesa di giudicare, 

controllare, manipolare. 
I consigli bisognerebbe darli soltanto se 

richiesti. 
Diffida delle amicizie intermittenti. 
Quelle vere sono sempre accese.

Anonimo



BEAuTy pAgE rubrica a cura di Martina

Le coppette vengono applicate 
sulla cute precedentemente spal-
mata di olio e vengono fatte sci-
volare con movimenti lenti, per 
preservare il vuoto all’interno ed 
evitare l’ingresso d’aria, lungo 
tutta la zona da trattare. Vengo-
no applicate sulle cosiddette zone 
riflesse del corpo che si trovano 
sulla pianta del piede e grazie a 
specifici punti che si collegano 
energicamente a determinati or-
gani interni, si va ad agire nel cor-
po migliorandolo sia all’interno 
che all’esterno.
L’applicazione di solito ha una 
durata che va dai cinque ai ven-
ti minuti e non oltre perché si 
avrebbe una stimolazione troppo 
forte.
Questa tecnica è ottima per sbloc-
care il sistema sanguigno e quello 
linfatico. Quando ci sono blocchi 
a livello linfatico si manifestano 
infiammazioni che contengono 
ristagni di tossine e liquidi all’in-
terno dei tessuti che il corpo trat-
tiene anche con molte emozioni. 
In questo caso la coppettazione è 
molto utile per sciogliere tensioni 
localizzate drenando i liquidi ec-
cessivi presenti nel corpo. 
È molto utile inoltre per allevia-
re dolori ai muscoli perché scalda 
e scioglie le contratture musco-

lari, è ottima anche per alleviare 
dolori che derivano dal freddo o 
dal poco movimento, nei casi di 
artrosi, di arti inferiori e superio-
ri costantemente freddi per via 
dell’umidità.
È utile e funzionale per la cura di 
disturbi reumatici, respiratori e 
per depressione, ansie e insonnia. 
È una tecnica benefica sia per il 
corpo che per la mente!
Conviene sempre affidarsi a va-
lidi operatori che sappiano dove 
collocare le coppette, è sempre 
consigliabile che le coppette non 
vengano mai appoggiate sulla 
cute lesa o che presenti piaghe cu-
tanee e su parti sensibili. È anche 
controindicata in gravidanza, in 
tutte quelle situazioni di indeboli-
mento fisico e dove ci siano gravi 
patologie del sangue. Tra gli effet-
ti collaterali, potrebbe verificarsi 
la comparsa di segni sulla pelle 
dal colore rosso-violaceo. Sono 
“macchie” che nel giro di po-
chi giorni tendono a scomparire, 
sono causate dal richiamo di san-
gue creato dall’effetto “ventosa”.

La coppettazione in vetro è una 
tecnica di massaggio specifica che 
aiuta a rimuovere molte tossine e 
aiuta a sbloccare tensioni corpo-
ree accumulate nel tempo.
Si tratta di vere e proprie coppet-
te che si applicano sulla pelle che 
fanno parte della medicina tradi-
zionale cinese.

La coppettazione è una tecnica 
massoterapica efficace perché 
modifica i flussi energetici e ri-
stabilisce l’equilibrio funzionale 
corporeo.
Viene conosciuta anche come 
cupping massage, implica una 
vera e propria aspirazione della 
pelle a livello locale, che spesso 
assomigliano a veri e propri con-
tenitori in vetro, di forma più ar-
rotondata.
Durante la coppettazione all’in-
terno della coppetta vengono 
scaldate delle fiamme, diminuisce 
così il volume dell’aria e avviene 
così il risucchio.
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Crucipuzzle Cancella nello schema le parole elencate. 
Le puoi trovare in diagonale, orizzontale 
o verticale, da sinistra a destra o viceversa. 
RISULTANTE:

IL ROMANZO “LA GRANDE 
PIOGGIA” È STATO SCRITTO DA 

.....................

BAGNARSI
CADUTA
CALMA
DILUVIO
FREDDA
GELATA
GELIDA
GOCCE
GREVE
IMPETO

INONDARE
LAVARE
MINUTA
NEMBO
NUVOLA
PIOVASCO
SCESA
SCROSCIO
SPRUZZO
STILLA





prossimamente...

“ANDIAMO OLTRE”

VENERDÌ 22 NOVEMBRE a Pieve di Soligo 

testimonianza dei giovani che hanno partecipato 

al viaggio missionario.

 “LIVE - VIVI ED AUDACI”
VENERDÌ 11 OTTOBRE ore 20.30 
presso il Seminario di Vittorio Veneto 

primo incontro della scuola di 
preghiera.

Mandato alle catechisteMARTEDÌ 27 OTTOBRE ore 10.30 S. Messa 
in Chiesa a Soligo per il nuovo anno pastorale 2019/2020.

Gli appuntamenti in Parocchia e in Diocesi

“GIORNATA MISSIONARIA 
MONDIALE”

DOMENICA 20 OTTOBRE 
giornata animata dalle parrocchie 
con il supporto dei gruppi e delle 

associazioni missionarie.

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

“AC: LA FEDE NELL’ARTE”
DOMENICA 13 OTTOBRE ore 15 

presso il Centro Parrocchiale di Soligo 
l’arte sacra secondo il maestro 

Lino Dinetto.

“SPIRIT HAPPENING – 
MISSIONE VITA”

SABATO 19 OTTOBRE ore 17 
presso l’oratorio di San Vendemiano 

festa con i giovani della diocesi 
e testimonianze missionarie con 

concerto Afro finale.

“GIORNATA DEL 
SEMINARIO”

DOMENICA 24 NOVEMBRE 
dalle ore 15 alle 20 in Seminario 

a Vittorio Veneto possibilità 
di visitare gli ambienti di vita e 

formazione del seminario.

“MISSIONARI”MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE ore 20.30 presso 
l’auditorium collegio Caburlotto a Vittorio Veneto 

veglia di preghiera catechistica e missionaria.


