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Se volete ricevere in tempo “SoliGO” che uscirà a GENNAIO e desiderate collaborare con 
qualche articolo siamo costretti a chiudere l’accettazione dei lavori 

ENTRO IL 14 DICEMBRE 2020
La redazione è composta da persone che lavorano e sono impegnate in altre attività di volonta-
riato. Per questo siamo a volte costretti a lavorare di notte, per impaginare, stampare e arrivare 
puntuali alla distribuzione. 
Dateci una mano a rendere sempre più bello ed interessante questo giornalino collaborando 
con noi! 

e-mail: giornalinosoligo@gmail.com 



Quel che è rimasto in sospeso 

Editoriale ottobre 2020 

Cari lettori e lettrici, 
 
eccoci finalmente tornati a parlare della nostra Comu-
nità. Dopo questo lungo periodo di attesa in cui an-
che i membri del giornalino si sono fermati, e dove 
ognuno ha sperimentato un tempo di pausa, sospen-
sione e precarietà. Ora siamo pronti per riprendere! 
Iniziamo subito ringraziandovi per la pazienza e spe-
rando di fare cosa gradita ricominciando a raccontarvi 
di voi, di quello che fate e del contributo che sempre 
date a Soligo e dintorni.  
La redazione, che ormai conta pochi elementi, non ha 
mai smesso di sentirsi vicina a tutti voi, anche tramite 
la Messa tecnologica in streaming, le preghiere su 
whatsapp e tramite il pensiero che sempre rivolgeva a 
tutta Soligo dal balcone di casa.  
Abbiamo un paio di novità da svelarvi ma anche qual-
che articolo “sospeso”: troverete infatti un’apposita 
sezione. L’abbiamo soprannominata Rubrica Sospesa 
ricordandoci di un’antica tradizione napoletana: il 
“caffè sospeso”. È il gesto solidale degli avventori dei 
bar, che lasciano in dono la consumazione di una taz-
zina di caffè espresso a beneficio di uno sconosciuto. 
La redazione richiama questa usanza per due motiva-
zioni: la prima è che questo è il periodo giusto per 
parlare di solidarietà, la seconda invece perché ci sem-
bra carino che tutto ciò che è rimasto sospeso in que-
sto periodo, torni a riportarci un po’ di normalità. 
Davanti a noi si apre un nuovo anno pastorale, anco-
ra segnato dall’emergenza sanitaria. La realizzazione 
di molte iniziative/feste che eravamo soliti vivere non 
sarà ancora possibile, ma questo non deve far dimi-
nuire la gioia di riprendere il cammino cristiano con 
serenità e serietà. Ricordiamo che nel foglietto par-
rocchiale “Il seme in cammino” troverete tutte le in-
dicazioni che vi aiuteranno a orientare le vostre scelte 
di partecipazione alla vita parrocchiale. 
Infine cogliamo l’occasione per dirvi che le nostre 
porte sono sempre aperte per chiunque voglia darci 
una mano… previa igienizzazione! Potete poi sempre 
contattarci telematicamente inviandoci i vostri rac-
conti/scritti/elaborati su qualsiasi tema riguardi o 
possa interessare la nostra comunità alla mail giorna-
linosoligo@gmail.com. 
Vi lasciamo entrare nelle pagine di questo nuovo nu-
mero tramite una canzone che in questo periodo non 
può più essere cantata a sostegno del gesto dello 
scambio della pace. Leggetene però con attenzione le 
parole e fate tesoro di ciò che vuole insegnarci. 

SOMMARIO 

Editoriale: Quel che è rimasto in sospeso 
3 

Grazie a mons. Eugenio Ravignani 

di don Brunone 5 

Madonna votiva delle Grazie 

di don Brunone 6 

Intervista sotto le stelle 

di Enrico Nadai 
7 

Gruppo parrocchiale 

di Bryan e Loris 
8 

Anche a Soligo è passato Babbo Natale 

di Gruppo giovani 
9 

Orchestriamo la pace 

di Anonimo 
10 

Ricominciamo dal presepe 

di don Brunone 
11 

Corpus Domini 

di Chiara Nadai 
12 

C.E.R. Soligo 

di #ripartTIAMOcerSoligo 
13 

Lockdown in seminario 

di don Alberto 
14 

“Eco-missione” 

di l’Azione 
15 

Le parole della vocazione 

di Anonimo 
16 

Edizione 28 - 18/10/2020 

Studio delle religioni 

di Loris Viezzer 
17 



"Pace sia, pace a voi": 

La tua pace sarà sulla terra com'è nei cieli. 

"Pace sia, pace a voi": 

La tua pace sarà gioia nei nostri occhi, nei cuori. 

 

"Pace sia, pace a voi": 

La tua pace sarà luce limpida nei pensieri. 

"Pace sia, pace a voi": 

La tua pace sarà una casa per tutti. 

 

"Pace a voi": sia il tuo dono visibile. 

"Pace a voi": la tua eredità. 

"Pace a voi": come un canto all'unisono 

Che sale dalle nostre città. 

 

"Pace sia, pace a voi"... 

 

"Pace a voi": sia un'impronta nei secoli. 

"Pace a voi": segno d'unità. 

"Pace a voi": sia l'abbraccio tra i popoli, 

La tua promessa all'umanità. 
 

                     la Redazione 

REDAZIONE 

 

Bryan Busetti 

Sara Dal Mas 

Serena Dal Mas 

Elisa Follina 

 

Si ringraziano coloro che hanno  

collaborato a questo numero: 

 

don Alberto 

don Brunone  

Chiara Nadai 

Enrico Nadai 

Gruppo giovani 

L’Azione 

Loris Viezzer 

#riparTIAMOcerSoligo 

 

Direttore responsabile: 

don Alessio Magoga 

 



Vescovo generoso e padre 
del mio sacerdozio  

  

Ho appreso la notizia che mons. Eugenio è tornato 
a Dio, lui che aveva scelto il motto “donec Dies elu-
cescat” (fino a quando non spunti luminoso il Gior-
no del Signore). Ricordo il primo incontro con lui a 
Trieste, di noi seminaristi di Vittorio Veneto. Aspet-
tavamo il nuovo vescovo da nove mesi, dopo la 
morte del vescovo Antonio Cunial, il giorno della 
conclusione del pellegrinaggio annuale Unitalsi a 
Lourdes; dovevo parlargli nel ritorno in treno, per 
dirgli che avrei presentato domanda di diaconato, 
nel viaggio di andata mi dissero che mons. Antonio 
era stanco e provato dal male agli occhi. Lo vidi esa-
nime, all’ospedale di Lourdes, poco prima che il tre-
no ripartisse per l’Italia. Poi l’attesa nel nuovo ve-
scovo. Un vescovo giovane, mons. Ravignani ci ac-
colse subito con affetto e ci disse di chiamarlo don 
Eugenio e non eccellenza, come erano abituati i suoi 
seminaristi, volle subito conoscermi e mi rassicurò 
che mi avrebbe ordinato al più presto. Entrato a 
Vittorio Veneto mi chiamò in vescovado per dirmi 
che sarei stato ordinato il 19 giugno al mio paese di 
Piavon. Restai colpito di questo primo incontro in 
Castello e per la semplicità del suo tratto gentile che 
tengo in cuore, mi preparò un buon caffè in cucina 
della sua residenza e mi mise lui stesso lo zucchero. 
Mi incoraggiò con affetto e mi disse che avendo 
aspettato così tanto il suo arrivo mi avrebbe ordina-
to presbitero il 7 dicembre, una grande gioia in me 
poter celebrare così la prima messa il giorno dell’Im-
macolata. Venne a sapere da un confratello che ave-
vo la macchina, una vecchia Renault 4 di seconda 
mano col motore in panne, questo poco dopo la 
nomina a cappellano di Lentiai dove era impossibile 
non avere un’automobile per girare su e giù nei 15 
chilometri di strada solo in pianura e coi disagi 
dell’inverno in montagna. Mi chiamò in Castello a 
Vittorio Veneto e in una busta mi consegnò più di 
metà del costo di quella che comprai di seconda ma-
no, ma in buono stato che mi durò per tanti an-
ni.  Durante la visita pastorale tornò ripetutamente a 
Lentiai e volle visitare tutti i gruppi di catechismo 
anche a Stabie e Marziai, fermandosi in tutte le chie-
sette del territorio per conoscere la gente e per dire 
a tutti che anche se, come vescovo fisicamente abi-
tava a Vittorio Veneto, aveva sempre nel cuore lo 
stupendo territorio della diocesi in Val Belluna.  

GRAZIE A MONS.  EUGENIO RAVIGNANI  
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Si interessò presso la Soprintendenza perché fossero 
ricordati con Cesare Grigoletto, nelle porte in bron-
zo dello scultore Franco Fiabane, i tanti giovani 
morti a Lentiai in quegli ultimi anni in incidenti stra-
dali e in modo tragico. 

Ricordo la Cresima a Lentiai il 20 maggio 1990 per-
ché subito dopo la solenne celebrazione con più di 
40 ragazzi di terza media, siamo saliti con mons. 
Eugenio in montagna verso Malga Garda a pranzare 
all’aperto con noi il parroco mons. Lorenzo De 
Conto. Fu vicino a me e alla mia famiglia alla morte 
di mio papà Amedeo celebrando il suo funerale il 7 
luglio 1990 a Piavon. Ricordo i momenti di preghie-
ra nelle veglie di Pentecoste, di incontro gioioso an-
che con le persone più umili e i malati che visitava 
uno per uno senza guardare l’orologio, di cammino 
coi giovani come quando volle venire con noi preti 
ordinati da lui, a Pola città con una bella Cattedrale, 
l’arena e ci indicò la sua casa natale che sempre por-
tava nel cuore. Portava spesso con venerazione la 
croce pettorale del suo vescovo mons. Antonio San-
tin che fedele a Cristo, era stato maltrattato dal regi-
me jugoslavo e lo aveva ordinato sacerdote il 3 lu-
glio 1955 nella cattedrale di san Giusto a Trieste. Mi 
chiamò ad essere educatore in Seminario e mi confi-
dò l’importanza di seguire i giovani delle superiori. 
Sempre quando mi incontrava aveva la felice espres-
sione di dire “Ecco il mio secondo figlio”. Ha cele-
brato a Farra di Soligo la festa di santa Maria dei 
Broi, il 5 agosto 2015. Dico grazie al Signore per 
avermi donato la cara figura significativa di mons. 
Eugenio nel mio cammino sacerdotale, non potrò 
mai dimenticarlo con i miei confratelli ordinati da 
Lui e nella preghiera lo affido all’abbraccio del Si-
gnore Risorto che accoglie i suoi servi fedeli. 

don Brunone 

Al centro mons. Ravignani, attorniato dai sacerdoti da lui 
ordinati a Opicina 



L’opera  che ammirate, è un’imponente e dolce scul-
tura in pietra di Vicenza. È l’ex voto voluto dal de-
coratore Nuto (Annuto) Zanardo (1913-1991): men-
tre lavorava con il pittore Bepi Modolo (1913-1987), 
nella chiesa dedicata a San Lucano vescovo di Villa-
piccola di Auronzo di Cadore (Belluno), erano infat-
ti amici e compagni di lavori, Nuto stava precipitan-
do dall’impalcatura, spostata senza che ci si accor-
gesse della sua presenza.  

 
 
Il decoratore Zanardo rimase appeso, miracolosa-
mente impigliato col grembiule da lavoro, alle assi. 
Lui stesso, rimanendo incolume, ringraziando con 
fiducia la Madonna, chiese ad un altro amico, lo 
scultore vicentino Giuseppe Giordani (1911-2007, 
spesso 3°compagno di lavori) di realizzare questa 
immagine di Maria Santissima delle Grazie, come ex
-voto dallo scampato incidente (tre statue rappre-
sentano Giuseppe Giordani, Nuto Zanardo e Bepi 
Modolo nel giardino di casa Zanardo).  
Alcune informazioni, fra cui l’anno, l’esecutore ed il 
committente, sono riportate nell’iscrizione posta sul 
fronte posteriore del piedistallo: QUESTO PIO 
BALUARDO / FU ERETTO PER FEDE / DA 
NUTO ZANARDO / LO SCULTURE BEPI 
GIORDANI / 1959. L’iscrizione frontale invece 
riporta una preghiera: INVOCA CON FEDE E 
PREGA / ELLA AI SUOI DEVOTI / GRAZIE 
MAI NON NEGA / AVE MARIA. 
Questa scultura della Madonna delle Grazie, prima 
collocata nel giardino di casa della famiglia Zanardo 
a Conegliano, è stata posta su un piedistallo ed è 
completata da due coppie di colonne laterali sor-
montate da una trabeazione mistilinea e da un tim-
pano curvilineo spezzato. È interamente realizzata 
in pietra tenera di Vicenza di origini sedimentarie, 

Madonna votiva delle grazie  
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che evidenzia in più punti l’incastro di conchiglie ed 
elementi marini. Ha dimensioni 190x95x320 cm e 
poggia su un basamento in litocemento da cui si 
elevano le due colonne maggiori. La scultura è stata 
donata dal figlio Arrigo a nome di tutta la sua fami-
glia a Diotisalvi Perin che a sua volta l’ha offerta alla 
Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo. Proprio in que-
st’anno 2020, dopo l’ottimo restauro è stata propo-
sta alla popolazione di Soligo, come ex-voto di libe-
razione dalla pandemia del coronavirus che 
ha  bloccato tante attività provocando non pochi 
disagi anche tra le nostre comunità. Il restauro cura-
to da Dario Bianco di Solighetto è stato generosa-
mente voluto da Carlo Bisol originario di Soligo e 
dallo stesso Diotisalvi Perin presidente del Museo 
Vincenzo Colognese, con la direzione dei lavori 
dell’architetto Marco Merello, dopo l’approvazione 
della Soprintendenza di Venezia nella persona del 
dott. Fernando Fiorino e della dott. Cristina Falsa-
rella dell’Ufficio Arte Sacra e Beni Culturali di Vitto-
rio Veneto. 
L’installazione comprende una quinta arborea con 
piante di carpino, rivolta ad accogliere e circoscrive-
re l’opera monumentale, separandola dal fabbricato 
retrostante avente altro linguaggio architettonico e 
recentemente arricchito con il trittico “La Redenzio-
ne” del pittore Lino Dinetto (1927-vivente). Questa 
scultura votiva dedicata alla Vergine Maria delle 
Grazie, permette l’inserimento di un segno religioso 
mariano, un invito perenne alla preghiera alla Ma-
donna col Santo Rosario grazie alla posizione che 
consente di utilizzare il prato antistante per una so-
sta orante e per celebrazioni comunitarie all’aperto 
durante tutto l’anno liturgico.  
Troviamo in diocesi di Vittorio Veneto altre opere 
di Giuseppe Giordani tra le quali la statua di 
Sant’Augusta martire (1986) al Santuario di Serraval-
le inaugurata con la benedizione del vescovo mons. 
Eugenio Ravignani (1932-2020) il 28 giugno 1986, la 
statua di Cristo Re nella Chiesa di Santa Lucia di 
Piave (1936) su bozzetto del Beato Claudio Gran-
zotto, la statua di Santa Rita da Cascia nella Chiesa 
dei santi Rocco e Domenico di Conegliano (1951) e 
le statue (San Nicolò, Madonna e San Liberale) alla 
sommità della facciata del Duomo di Sacile.  

don Brunone 

Consegna del monumento della Madonna votiva  

delle Grazie collocato davanti al Centro Parrocchiale 



Enrico Nadai si racconta 

Mi è stato chiesto di scrivere un articolo che parli di 
me. Impresa facile e difficile, in quanto presuppone 
una pressoché buona conoscenza dell’oggetto in 
questione da parte mia e l’imbarazzo di accedere, 
almeno parzialmente, al chiacchiericcio mitomane 
che è il conatus essendi del mondo degli influencer e 
degli aspiranti famosi in ogni campo. Tra una riga e 
l’altra che redigo mi interrompo per consultare un 
libro che da qualche mese a questa parte mi accom-
pagna: “Le parole dei padri del deserto”, edito dalla 
Libreria Editrice Fiorentina, il quale dovrebbe essere 
caro ad un’utenza di cristiani. Lo trovo prezioso, 
così prezioso da essermi convinto di non sottoli-
nearlo, onde evitare che tra qualche anno, pescando-
lo tra gli scaffali, io possa pensare di ignorarlo in 
quanto “già letto”. Continuate la lettura e capirete la 
sua utilità. 
Mi è stato chiesto di scrivere dei dieci anni di carrie-
ra musicale che ho alle spalle. Avvenimento margi-
nale e che mi fa sorridere per una serie di ragioni. 
Non mi piace la parola “carriera”: l’uomo e la donna 
“in carriera” sono la caricatura di chi vuol prendersi 
seriamente; non avevo tenuto conto degli anni tra-
scorsi, complici le carenze in aritmetica; e poi non 
sono Al Bano, quindi ogni conteggio temporale che 
mi riguardi non è segnato da punti di arrivo, ma da 
punti di partenza.  
Si possono tuttavia spendere tre riflessioni su questi 
dieci anni, a mo’ di breviario semiserio di avventata 
saggezza, evitando di scadere nell’elencazione bio-
grafica sulla vita del sottoscritto (i virgolettati che 
seguono sono contenuti del libro summenzionato). 

La prima: “seminiamo il poco che possiamo per non 
venir meno al tempo del bisogno”. Nel mese di lu-
glio, come da tradizione pluridecennale, si è tenuto 
il concerto presso la comunità alloggio Una casa tra le 

Intervista sotto le stelle  
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case di Soligo. Lì ho esordito da ignaro spavaldo die-
ci anni fa. Lì mi sono esibito anche quest’anno. Lì 
continuerà a dare frutti il seme di una collaborazio-
ne che porta il sorriso a decine di persone disabili, 
anche in un tempo come il nostro, che per un’infini-

tà di motivi – complici le restrizioni per allerta pan-

demica – è il “tempo del bisogno”. La facondia dei 
governanti dimentica l’amore per gli ultimi. Gli ulti-
mi che piacciono alla politica sono minoranze sbrai-
tanti, quelli su cui è possibile edificare discorsi reto-
rici, annacquati di ideologia. Ma i veri ultimi sono 
coloro che non possono nemmeno proferire parola, 
che hanno bisogno delle nostre cure prima che sia-
no loro a richiederle, giacché impossibilitati a farlo. 
L’arte può volere il loro bene più di quanto lo voglia 
la politica. Può controbattere al dolore dove la poli-

tica è costretta – per sua natura – all'ingiustizia. 
La seconda: “se vai ad abitare in qualche luogo, 
guardati dal cercare di renderti famoso per una cosa 
o quell’altra”. Giusto: lo dico da ex frequentatore 
della tivù. Oggi, abitando tutti su internet, anche una 
becera scemenza basta per la celebrità. L'unico fa-
moso scusabile è chi ha donato se stesso senza at-
tendere alcuna gloria. La società doveva salvarci 
dall’universo che ingoia, ma non ci ha salvati dalla 
società. Quindi, cosa può salvarci? Non certo ciò 

che genera in noi il bisogno di illimitatezza – in tal 

senso tivù e social sono pericolosi tranelli – ma ciò 
che incoraggia in noi la voglia di infinito. Ci sono 
migliaia di persone che operano in silenzio per il 
bene altrui. Lo fanno perché animati da quel deside-
rio di infinitezza che vale più di mille comparsate 
televisive.  
La terza: “impara dal viandante che percorre la sua 
strada con grosso carico: cantando e ritmicamente 
respirando, piano piano, alleggerisce la fatica della 
strada e del carico”. Noi siamo come il viandante 
qui descritto. Simili all’uomo solitario dipinto da 
Friedrich, che contempla un panorama nebbioso, 
quello del nostro complicato mondo. Ognuno con il 
suo grosso bagaglio di sogni, speranze, delusioni, 
gioie e dolori da portarsi appresso lungo il cammino 
della vita. Io ho imparato che cantando potevo al-
leggerire la pesantezza del mio carico. E oggi conti-
nuo a farlo per amore e per lavoro, tenendo a mente 
l’insegnamento più importante in assoluto, che la-
scio come ultima riflessione a servizio del pensiero 
del mio lettore: non serve sperare per intraprendere, 
né riuscire per perseverare. 

Enrico 
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Accompagnare gli adolescenti di oggi in un cammi-
no di gruppo parrocchiale non è affatto compito 
facile. Ma stare al fianco di questi giovani che stan-
no crescendo nella loro Fede è un servizio prezioso 
per la nostra comunità e in questo articolo abbiamo 
raccolto la testimonianza di uno degli animatori che 
in questi anni si è messo in gioco per questo ruolo.  
 
La mia esperienza come animatore dei gruppi par-
rocchiali è nata circa tre anni fa quando Sara mi ha 
coinvolto per la prima volta. Lei aveva già comincia-
to con quel gruppo di giovani qualche anno prima e 
io, dato che prima lo facevo da animato, sono su-
bentrato solo in un secondo momento. Sono arriva-
to quando i ragazzi erano a metà della quarta supe-
riore e li ho accompagnati fino al termine della quin-
ta. Devo dire che non posso che aver notato dei 
miglioramenti in loro, sia dal punto di vista della 
maturità che dal punto di vista personale. Trattare 
determinate tematiche con loro penso sia stato im-
portante, perché tante volte a gruppo si affronta 
qualcosa che nel quotidiano non si va ad approfon-
dire o comunque lo si fa da soli, mentre quando lo 
si fa in più persone si riesce a capire meglio e si può 
vedere che non siamo tutti uguali e che diverse opi-
nioni si possono unire per completare oppure mi-
gliorare. 
Il gruppo che ha cominciato il suo percorso nel 
2019 invece è nuovo, per modo di dire in realtà, da-
to che sono tutti ragazzi che ho visto crescere negli 
anni. Sto parlando dei ragazzi nati negli anni 2004 e 
2005 quindi tutt’altra età ma soprattutto mentalità 
rispetto al gruppo di prima. Se con il gruppo di pri-
ma mi sentivo molto vicino, data la nostra età molto 
simile, con quello attuale noto che c’è differenza.  
Non posso che essere felice di poter accompagnare 
anche loro durante le superiori, fa crescere sia loro 
che me e per questo li ringrazio. Spero di riuscire a 
trasmettere il più possibile. Le esperienze di animato 
e animatore penso siano un passo importante per 
tutti e mi auguro che tanti altri possano viverle. 

Bryan 
 

Vogliamo ora ricordare l’ultima esperienza extra-
parrocchiale di questi ragazzi, un’avventura che spe-
riamo portino nel cuore e che ha dato il via a questo 
nuovo gruppo. 

 
Da venerdì 3 a domenica 5 gennaio 2020 la nostra 
parrocchia ha organizzato la prima esperienza di 

Gruppo parrocchiale 
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campo-scuola invernale per i ragazzi del gruppo 
post-cresima. Da settembre 2019, infatti, i ragazzi di 
prima e seconda superiore – seguiti dagli animatori 
Sara Dal Mas e Bryan Busetti – hanno iniziato il lo-
ro percorso di gruppo settimanale per incontrarsi e 
riflettere insieme sul tema dell'amicizia e dell'incon-
tro. Il campo scuola invernale ha voluto essere un 
momento forte all'interno di questo cammino. 
Il luogo prescelto è stato l'ostello “S. Isidoro” sito in 
località Nate, vicino a Pranolz, a 800 m sul livello 
del mare sulle pendici settentrionali del monte Ci-
mone, nei pressi di passo S. Boldo, con vista sulla 
Val Belluna. Una struttura ospitale, di proprietà co-
munale e gestita dagli scout di Mel. 
Qui, soggiornando dal pomeriggio di venerdì alla 
mattina di domenica, 17 ragazzi e ragazze, accompa-
gnati da un gruppo di animatori giovani e adulti, con 
la presenza anche di don Tobia, che ha accettato di 
condividere con noi l'esperienza prima di rientrare a 
Roma, hanno condiviso dei momenti di gioco, di 
vita comunitaria, di riflessione e di preghiera. 
L'organizzazione è stata molto più snella rispetto a 
quella necessaria per gestire il campo-scuola estivo, 
ma comunque impegnativa. In ogni caso ci hanno 
aiutato i genitori dei ragazzi e molte persone della 
parrocchia, in primis don Brunone. 
I momenti di lavoro di gruppo sono stati intensi e 
costruttivi, aiutando i ragazzi a pensare a che cosa 
significhi, in un'ottica cristiana, incontrarsi con chi è 
diverso da noi. Non abbiamo trovato risposte a tutti 
i nostri interrogativi, ma sicuramente abbiamo mes-
so a fuoco delle domande importanti, da riprendere 
e approfondire durante il cammino settimanale ordi-
nario durante l'anno. 
L'attività si è conclusa domenica mattina alle 10.30 
con la partecipazione alla messa festiva della parroc-
chia di S. Antonio Tortal. Insieme al parroco don 
Egidio ha concelebrato don Tobia e tutti noi abbia-
mo condiviso la celebrazione con la vivace comuni-
tà parrocchiale di quel piccolo paese. 
Un'esperienza bella, breve ma apprezzata da tutti. 

Loris 
 

Ed ora, dopo un po’ di pausa dovuta alla grave epi-
demia di Covid-19 che stiamo affrontando, siamo 
pronti a ripartire!  



Per la “Rubrica Sospesa” non potevamo non inseri-
re questo articolo riguardante lo scorso Natale: è 
proprio la notte del 24 dicembre 2019 che ha porta-
to con sé una grande sorpresa... 
La sera del 24 dicembre la magia del Natale ha preso 
vita a Soligo, grazie ai giovani della frazione e ad 
alcune persone che collaborano assieme. Un gruppo 
ormai formato e consolidato da qualche anno, lega-
to al carnevale, che ogni anno si riunisce per portare 
gioia e divertimento durante questo periodo. Un 
anno, come insolita tematica, è stata realizzata la 
slitta di Babbo Natale che ha stupito ed emozionato 
tutti i partecipanti del Carnevale di Marca. I colori 
del carnevale, mescolatati con quelli della slitta nata-
lizia, erano eccezionali. Nella magica notte della vigi-
lia di Natale, Soligo ha visto le sue vie attraversate 
dalla vera slitta di Babbo Natale, ed insieme con lui 

non potevano di certo mancare i suoi aiutanti elfi. 
Qualche anno fa è stata realizzata un’attività simile 
con la differenza che la slitta era rimasta ancorata a 
terra mentre quest’anno è decollata per tutta Soligo. 
L’itinerario comprendeva ben sei tappe: la partenza 
era al Mobilificio Ballancin, dopo si passava da To-
nino Pizza, a seguire il CEOD (Centro Educativo 
Occupazionale Diurno), il cosiddetto “PEP” come 
quarta tappa, come penultima fermata non poteva-
no mancare i nostri fidati alpini ed infine, ma non 
meno importante sosta, in Via Cao de Villa all’Anti-
ca Osteria. Ogni tappa era gentilmente arricchita da 
dolci sorprese, regalate da una signora del paese; ma 
questo non è tutto, infatti una parte molto impor-
tante della serata è stata la grande presenza dei bam-
bini, accorsi da ogni parte del paese, pronti a salire 
sulla slitta per potersi far coccolare e raccontare a 
Babbo Natale i desideri espressi nelle proprie letteri-

 Rubrica sospesa  
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ne. Anche gli adulti sono accorsi in massa - loro di-
ranno di essere andati solo per accompagnare figli e 
nipoti - ma si sa che nemmeno loro potevano resi-
stere all’atmosfera natalizia creatasi in quella sera. 
Don Brunone ha fatto visita a Babbo Natale e a tut-

ta la compagnia e non ha potuto privarsi di una foto 
sulla slitta.  
I giovani del paese ringraziano chi si è adoperato 
per addobbare non solo la slitta ma l’intero paese, 
chi ha vigilato il tragitto, chi ha prestato il materiale 
per la musica e le luci, il Sindaco per essere passato 
a salutare e tutti coloro che hanno permesso la rea-
lizzazione di questo fantastico evento. Un ultimo 
ringraziamento va a tutti i bambini e le bambine che 
hanno aspettato con ansia l’arrivo di Babbo Natele 
perché con il loro buon umore e la loro gioia hanno 
reso ogni attività unica ed indimenticabile. Questo 
sembra un addio ma in realtà è solo un arrivederci. 
Ormai siamo nel bel mezzo del carnevale 2020 ed il 
gruppo è già partito per la nuova avventura, carico 
ed elettrizzato per dare spettacolo e riempire il cuo-
re di felicità di adulti e bambini di tutti i paesi. Il car-
ro Mascherato di quest’anno è intitolato “Coccinelle 
Docg”, per omaggiare il nostro splendido territorio 
diventato da poco patrimonio dell’Unesco. Tra i 
fantastici disegni con cui è stato realizzato spuntano 
le nostre tre chiese del comune di Farra Di Soligo. 
Rispettivamente San Gallo, ubicato in località Soli-
go, San Viglio posto al centro del comune quindi 
nella collina di Farra di Soligo e San Lorenzo in ci-
ma alla collina di Col San Martino. Non vi vogliamo 
svelare altro per non rovinarvi la sorpresa quindi vi 
aspettiamo alle prossime sfilate nei tantissimi week-
end in giro per la Marca. 
 

scritto a gennaio 2020 
Gruppo giovani 

Babbo Natale e le sue renne 

“La sera del 24 dicembre la 

magia del Natale ha preso 

vita a Soligo…” 

________________Anche a Soligo è passato Babbo Natale _______________________________________ 



Papa Francesco da Greccio:  

“Il presepio Admirabile signum”  
  

“Signora Giovanna, ha sentito che domenica prossi-
ma papa Francesco va a Greccio (era già stato a 
Greccio il 4 gennaio 2016) dove siamo stati noi que-
st’estate per la seconda volta, proprio là dove ci ha 
portato Giuseppe e lei, vicino a Labro, e ci andrà 
per iniziare l’Avvento coi frati francescani e col ve-
scovo di Rieti Domenico Pompili che ha celebrato 
la messa per noi a Poggio Bustone?” “Seguirò tutto 
con attenzione, don Brunone, grazie che me l’ha 
detto”. 
Stavo parlando così al cellulare mentre entravo in 
cortile della canonica e…stupito aggiungo: “Qui è 
crollato tutto, è collassata la barchessa!” E osservo 
con tristezza il cedimento del tetto con le due ca-
priate centrali e chiamo subito l’architetto Merello, i 
vigili del fuoco e il sindaco e altri. Mi è venuta in 
mente la frase del Crocifisso che parlò a San France-
sco che sto portando nelle benedizione delle case: 
“Va e ripara la mia casa che ora è in rovina”. Riflet-
tevo che per Farra di Soligo questa barchessa è stata 
per secoli un luogo particolare sotto gli occhi di tut-
ti; è stata stalla e deposito di attrezzi da lavoro agri-
colo, proprio come l’ambiente che Giovanni da 
Greccio mise a disposizione di San Francesco per la 
novità sconvolgente della notte di Natale del 1223, 
per il primo presepio vivente. O meglio, Francesco 
fece celebrare accanto al bambino, la Messa di Mez-
zanotte dentro quella povera stalla; cosa impensabile 
in quei tempi un’Eucaristia tra il fieno, un asino ed 
un bue. Tomaso da Celano, primo biografo di Fran-
cesco, ci racconta come il Poverello volle così fare 
memoria di quel Bambino che è nato a Betlemme e 
vedere con i suoi occhi i disagi in cui si trovava per 
la mancanza di cose necessarie ad un neonato: come 
fu adagiato in una umilissima mangiatoia e come 
giaceva sul fieno tra il bue e l’asinello, un evento 
vivo! Poi come Dio ha accettato di spogliarsi, di es-
sere piccolo, nella povertà della piccolezza umana. È 
la nuda semplicità quotidiana della Natività del 
Bambino che riassume i disagi e le sofferenze di tan-
ti bambini di ogni tempo e di ogni luogo povero del 
mondo. Gesù è in ogni bambino che soffre, profu-
go, perseguitato, rifiutato, su un barcone che può 
affondare o dentro ad “una barchessa” che può 
crollare. A pensarci adesso quello della barchessa 
sarebbe stato un luogo tanto adatto per un presepio 
vivente a Farra! Ma anche un piccolo presepio in 
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casa evoca emozioni in me, e così penso sia anche 
in voi. 

Quand’eravamo bambini ponevamo le statuine con 
trepidazione. Ogni statua, ogni materiale povero o la 
raccolta del muschio per la sua costruzione, evoca 
un particolare ricordo di famiglia, di calore umano, 
di impegno religioso. Per questo papa Francesco ha 
sostato davanti all’altare di quella grotta a Greccio, 
dove san Francesco allestì il primo presepio vivente 
della storia. Nel silenzio l’affresco sulla parete di 
fronte con la Madonna che allatta il Bambino Gesù, 
sembrava “guardarlo” con tenerezza, Dio ci ama al 
punto da condividere la nostra umanità e la nostra 
vita, non ci lascia mai soli, nella gioia e nel dolore. Il 
presepio nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli 
ospedali, nelle carceri e nelle piazze è un segno me-
raviglioso del Vangelo, che Francesco d’Assisi ci 
invita ad annunciare se necessario, anche con le pa-
role. Semplicità, preghiera, toccare la povertà che il 
Figlio di Dio ha scelto per la sua incarnazione a Na-
tale, ma fino alla Croce è un appello a servirlo con 
misericordia nei fratelli e nelle sorelle bisognosi e 
aprirci con gli angeli alla pace in terra e alla felicità 
eterna. 

Anche se il giorno di Natale è già passato auguro a 
tutti voi che la felicità della nascita del Bambino Ge-
sù alberghi e risplenda giorno dopo giorno nei vo-
stri cuori. 

scritto a dicembre 2019 
don Brunone 

“Dio ci ama al punto da condividere 

la nostra umanità e la nostra vita, 

non ci lascia mai soli, nella gioia e 

nel dolore” 

_____________Ricominciamo dal presepe… e dalla Barchessa!_________________________________ 



“Non si ottiene la pace se non la si spera. Si tratta 
prima di tutto di credere nella possibilità della pace, 
di credere che l'altro ha il nostro stesso bisogno di 
pace. In questo, ci può ispirare l'amore di Dio per 
ciascuno di noi, amore liberante, illimitato, gratuito, 
instancabile”. Queste le parole di papa Francesco in 
occasione della 53esima Giornata mondiale della 
Pace, con cui ci apprestiamo a vivere il nuovo anno, 
tradizionalmente dedicato dall'Azione Cattolica al 
tema della pace.  
Sono tante le iniziative che l'Azione Cattolica realiz-
za nel mese di gennaio perché l'attenzione su questo 
tema, caro a tutta la Chiesa, non venga meno. In 
particolare, un primo appuntamento si è svolto sa-
bato 11 gennaio 2020, presso l'aula magna del Semi-
nario Vescovile di Vittorio Veneto. Si tratta dell'im-
perdibile iniziativa denominata “Orchestriamo la 
pace”, giunta ormai alla sua nona edizione. 

Come da consuetudine, nel corso della serata si so-
no alternati momenti di riflessione a esibizioni di 
gruppi e solisti talentuosi. Non si è trattato quindi di 
un semplice “concerto”, ma di un momento intimo  
di valutazione personale e collettiva.  
È stato sicuramente raggiunto il principale scopo: 
creare un’occasione di incontro tra i giovani. La par-
tecipazione è stata numerosa e sentita da parte del 
pubblico, che ha richiesto parecchi bis! Inoltre i vari 
artisti, con le loro esibizioni, hanno offerto diversi 
spunti di riflessione sul tema della Pace e sui temi 
proposti dalle parole di papa Francesco, utilizzate 
come filo conduttore dell'intera serata.  
Ci ha accolto per primo Gio Handpan, musicista 
giovanissimo e già così bravo anche se alle prime 
armi, con uno strumento insolito ma capace di crea-
re un clima di rapimento e raccoglimento. A seguire, 
cinque altrettanto giovani studentesse di canto cora-
le, le Stellae Matutinae, hanno saputo trasmetterci 
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pace attraverso l'armonizzazione delle loro voci, con 
canti provenienti da culture diverse e sensibilità au-
tentica. Non potevano mancare coloro che nella vita 
hanno fatto della Pace un mestiere: il coro degli 
alpini Ana Mesulano, che con energica e al con-
tempo delicata armonia, ha voluto omaggiare il ri-
cordo di un compagno, che rimane caro all'Azione 
Cattolica quale simbolo e portavoce di pace durante 
tutta la sua vita: il beato Teresio Olivelli. 

Le esibizioni canore e musicali racchiuse e accompa-
gnate nella più ampia cornice della lettura di testi, 
hanno evocato oltre al tema della pace anche quello 
dell'ecologia, come proposto dal titolo della Giorna-
ta Mondiale: “La pace come cammino di speranza: 
dialogo, riconciliazione e conversione ecologica”. È 
stato infatti presentato da una giovane attivista il 
progetto PLART, crasi tra le parole plastic e art, 
con l'intento di sensibilizzare pubblico e autorità 
presenti in platea sul tema del riciclo e della valoriz-
zazione dei beni all’interno dei territori che ci cir-
condano.  
Ha concluso la serata un duetto talentuoso: i giovani 
Lucia e Lorenzo, che hanno scelto come pseudoni-
mo artistico l’unione dei loro nomi, LueLo. La gioia 
con la quale ogni canzone, da testi di Brunori Sas 
fino a quelli de I Tre Ragazzi Morti, è stata interpre-
tata, ci hanno fatto terminare con la consapevolezza 
che piccoli attimi di musica e riflessione possono 
davvero creare Pace. E se ogni partecipante la con-
divide nella vita di tutti i giorni, allora sì che questo 
“cammino di speranza” prende forma e vita. 
 

scritto a gennaio 2020 
Anonimo 

“Non si ottiene la pace se non 

la si spera. Si tratta prima di 

tutto di credere nella possibi-

lità della pace… ” 

______________________Orchestriamo la Pace_____________________ 

Logo dell’evento Orchestriamo la Pace 



Domenica 14 giugno abbiamo celebrato un’insolita 
Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. 
La Solennità del Corpus Domini rappresenta una delle 
più importanti solennità dell’anno liturgico della 
Chiesa Cattolica, e chiude il ciclo delle feste del do-
po Pasqua.  
Uno degli elementi caratterizzanti di questa Solenni-
tà è la processione che prevede l’ostensione dell’O-
stia consacrata, racchiusa in un ostensorio sottostan-
te un baldacchino, per esporre alla pubblica adora-
zione Gesù vivo e vero, presente nel Santissimo Sa-
cramento. Questa processione è la rappresentazione 
visiva di Gesù che percorre le strade dell’uomo, ma 
quest’anno l’emergenza sanitaria ne ha impedito lo 
svolgimento. 
Papa Benedetto XVI, nell’omelia della Solennità del 
Corpus Domini 2008, affermava: “Con il dono di se 
stesso nell’Eucaristia, il Signore Gesù ci libera dalle 
nostre ‘paralisi’, ci fa rialzare e ci fa ‘pro-cedere’, ci 
fa fare cioè un passo avanti, e poi un altro passo, e 
così ci mette in cammino, con la forza di questo Pa-
ne della vita. […] La processione del Corpus Domini 
ci insegna che l’Eucaristia ci vuole liberare da ogni 
abbattimento e sconforto, ci vuole far rialzare, per-
ché possiamo riprendere il cammino con la forza 
che Dio ci dà mediante Gesù Cristo. […] Ognuno 
può trovare la propria strada, se incontra Colui che 
è Parola e Pane di vita e si lascia guidare dalla sua 
amichevole presenza. Senza il Dio-con-noi, il Dio 
vicino, come possiamo sostenere il pellegrinaggio 
dell’esistenza, sia singolarmente che in quanto socie-
tà e famiglia dei popoli? L’Eucaristia è il Sacramento 
del Dio che non ci lascia soli nel cammino, ma si 
pone al nostro fianco e ci indica la direzione.” 
La processione, il cammino insieme al Signore, la 
strada da percorrere con lui, non è solo il giorno 
della Solennità del Corpus Domini. Nella vita di tutti i 
giorni, ogni occasione è buona per “camminare” 
con Lui, vivo e vero, godendo della sua presenza e 
del suo amore, e per lasciarci guidare dalla sua pre-
senza. Per questo anche quest’anno, nonostante non 
si sia svolta la processione dell’Ostia consacrata, al-
cuni giovani della nostra parrocchia hanno voluto 
lodare il Signore e ringraziarlo della sua costante 
guida e presenza, decorando l’ingresso della chiesa 
parrocchiale con alcuni disegni realizzati con petali 
di fiori. Una piccola “infiorata”, espressione di lode 
e manifestazione di devozione a Gesù, i cui quadri 
floreali rappresentavano importanti simboli eucari-
stici: l’ostia ed il calice, insieme al cuore di Gesù. 
Infine, davanti all’altare, a rafforzare la simbologia 
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eucaristica del pane e del vino, erano state poste del-
le spighe e delle viti.  

Nel Vangelo di Giovanni Gesù ha detto alla folla: 
«Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno man-
gia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io 
darò è la mia carne per la vita del mondo». Papa 
Francesco nella sua omelia ci ha ricordato il senso di 
queste parole e di questa Solennità: “Il Signore sa 
che il male e i peccati non sono la nostra identità; 
sono malattie, infezioni. E viene a curarle con l’Eu-
caristia, che contiene gli anticorpi per la nostra me-
moria malata di negatività. Con Gesù possiamo im-
munizzarci dalla tristezza. Sempre avremo davanti 
agli occhi le nostre cadute, le fatiche, i problemi a 
casa e al lavoro, i sogni non realizzati. Ma il loro pe-
so non ci schiaccerà perché, più in profondità, c’è 
Gesù che ci incoraggia col suo amore. Ecco la forza 
dell’Eucaristia, che ci trasforma in portatori di Dio: 
portatori di gioia, non di negatività. […] Solo l’amo-
re guarisce alla radice la paura e libera dalle chiusure 
che imprigionano. Così fa Gesù, venendoci incontro 
con dolcezza, nella disarmante fragilità dell’Ostia; 
così fa Gesù, Pane spezzato per rompere i gusci dei 
nostri egoismi; così fa Gesù, che si dona per dirci 
che solo aprendoci ci liberiamo dai blocchi interiori, 
dalle paralisi del cuore. Il Signore, offrendosi a noi 
semplice come il pane, ci invita anche a non spreca-
re la vita inseguendo mille cose inutili che creano 
dipendenze e lasciano il vuoto dentro. L’Eucaristia 
spegne in noi la fame di cose e accende il desiderio 
di servire.” E sicuramente il Signore ha acceso nei 
nostri giovani il desiderio di lodarlo insieme alla co-
munità, pur nelle limitazioni dettate dall’emergenza 
sanitaria, con un gesto piccolo ma significativo. 

scritto a giugno 2020 
Chiara 

_______________Corpus Domini … al tempo del coronavirus_____________ 
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A Soligo l’avventura dell’estate 2020 è durata tre 
settimane, dal 6 al 24 luglio. “Dopo un temporale, 
cessato il grande vento, appare meraviglioso, appeso 
sopra il cielo, fantastici colori, diversi ma tutti uni-
ti… siamo noi l’arcobaleno, tutti insieme noi vince-
remo”. 

Quest’anno abbiamo scelto come titolo del CER 
“ARCOBALENO”, una canzone da sempre cantata 
nel nostro CER e che quest’anno ne è diventato il 
simbolo: uniti come i colori dell’arcobaleno, siamo 
riusciti a superare il temporale, il virus, e siamo tor-
nati a sorridere più che mai.  

Felicità e desiderio di stare insieme sono stati i pro-
tagonisti di queste giornate. Non sono mancati mo-
menti di preghiera quotidiana, di creatività manuale 
con i vari laboratori, momenti di giochi e danze, 
sempre nel rispetto delle norme. 
 
È stato un centro estivo diverso ma UNICO. Que-
st’anno non c’è stata una squadra vincitrice, ma tutti 
sono stati premiati allo stesso modo, non perché 
hanno vinto tutti almeno un gioco, ma perché han-
no fatto molto più di questo. Ognuno di noi è riu-
scito a superare questo brutto periodo e siamo tor-
nati ad uscire, a divertirci e a giocare con i nostri 

Le parole della vocazione  
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amici, ma soprattutto, siamo tornati a sorridere e a 
volerci bene più di prima… e non c’è vittoria più 
grande di questa. GRAZIE A TUTTI! 

 

#riparTIAMOcerSoligo 



La ricordo bene quella sera della seconda domenica 
di marzo quando, dopo i Vespri, abbiamo fatto un 
incontro, preti e seminaristi di teologia, insieme con 
il vescovo, per fare il punto della situazione. Il divie-
to di uscita per motivi di sicurezza sanitaria chiedeva 
di prendere delle decisioni non facili e davvero ecce-
zionali. Rettore e Vescovo proposero allora di risie-
dere tutti in seminario, l’alternativa era che gli stu-
denti tornassero a casa, come hanno fatto altri semi-
nari. E dunque i quattro ragazzi delle superiori sono 
rimasti a casa, i più grandi in seminario. 
Certo, nessuno pensava in quel momento che le co-
se sarebbero poi state così lunghe e che ancora oggi, 
dopo tanti mesi, la vicenda non abbia avuto soluzio-
ne, costringendoci tutti alle note limitazioni in vigo-
re. 
Sette preti e dodici seminaristi sono stati dunque 
insieme fino alla fine dell’anno scolastico. Pensando 
che questa sorte era accaduta a tutti, appare subito 
evidente che per noi la condizione era in fondo rela-
tivamente precaria. Il seminario è una struttura mol-
to grande, con ampio giardino, con luoghi per lo 
sport (per l’occasione è stato messo a posto e reso 
agibile perfino il campo da tennis!), possibilità di 
movimento, un’ampia cappella che consentiva, con i 
debiti distanziamenti, la normale celebrazione della 
liturgia.  
Le lezioni dello studio teologico potevano essere 
seguite in classe con un collegamento on-line in ma-
xischermo da Treviso, quando il docente era di 
quella diocesi, e viceversa; qualche docente ha tenu-
to lezione da casa. Qui la tecnologia ci ha dato vera-
mente una mano cosicché nulla è andato perduto, e 
pazienza per qualche piccolo inconveniente. Così 
anche gli esami hanno avuto questa modalità, maga-
ri non proprio ideale, ma sufficiente. 
Singolare è stata la gestione della vita comunitaria 
che assumeva per forza connotati particolari. In 
qualche modo ognuno ha fatto uso della lavanderia, 
qualcuno ha imparato a stirare (con tanto di tutorial 
predisposto dalle signore); grande successo ha avuto 
la cucina che era autogestita nei giorni in cui il per-
sonale non lavora: sabato, domenica e giorni festivi. 
Certi carismi hanno avuto molto spazio al punto 
che i dolci sono decisamente abbondati, natural-
mente rigorosamente dopo Pasqua! 
Naturalmente quando si sta sempre insieme anche i 
conflitti e le tensioni possono aumentare, come in 
ogni famiglia. 
Ricordo soprattutto i giorni della settimana santa, di 

LOCKDOWN IN SEMINARIO  
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solito dedicati, per noi preti, alle confessioni in par-
rocchia e alle celebrazioni, numerose e impegnative. 
Quest’anno l’abbiamo vissuta nella semplicità e nella 
sobrietà, ma forse con più intimità, liberati dalle 
preoccupazioni organizzative e contenti di poter dar 
spazio al Signore. 

Mons. Vescovo è stato molto presente, più volte è 
venuto a celebrare in seminario o si è fermato a 
pranzo, era sempre informato della situazione sani-
taria e preoccupato di come andavano le cose. 
Non sono mancati momenti spassosi come la gri-
gliata in giardino del lunedì di Pasqua, tradizional-
mente dedicata al picnic, o una gran serata per un 
gioco di ruolo che ha coinvolto tutti, divisi in squa-
dre, o altro.  
Ognuno ha fatto tesoro di questa esperienza unica 
durante la quale sono anche stati conferiti i ministeri 
di lettore e accolito a quattro seminaristi, ognuno ha 
colto occasioni di riflessione e di preghiera del tutto 
particolari. Abbiamo scoperto, come tutti, di essere 
fragili e a rischio: basta davvero poco a farci cadere 
quando non c’è attenzione e c’è faciloneria o spaval-
deria. Al tempo stesso abbiamo ben compreso, se 
possibile ancora meglio, di non essere soli e di poter 
confidare nel Signore anche attraverso l’agire buoni 
di medici, infermieri, virologi, scienziati. In fondo 
abbiamo capito la necessità di operare insieme, fa-
cendo quadrato contro un nemico comune così sub-
dolo e pericoloso. 
Verrebbe quasi da dire che siamo cresciuti in umani-
tà e che non dobbiamo ora dilapidare, a emergenza 
conclusa, quanto abbiamo fatto nostro. 
Papa Francesco ci ha ricordato che nulla può torna-
re come prima e che anche una disgrazia come que-
sta può essere, se ben vissuta, occasione di crescita e 
di maturazione. Vorremmo che così fosse per tutti. 

don Alberto 

Seminario vescovile, Vittorio Veneto 



La raccolta di tappi di plastica e sughero diventa 
permanente, verrà effettuata in tutte le foranie e farà 
capo al gruppo diocesano “Nuovi stili di vi-
ta” (organismo interpastorale coordinato da Pasto-
rale del Lavoro, Centro Missionario e Caritas) che 
continuerà a destinarne il ricavato a progetti di soli-
darietà in tutto il mondo. Questo quanto definito in 
questi giorni a seguito dell’enorme successo dell’ini-
ziativa avviata dal Centro missionario nella Quaresi-
ma del 2019 e proseguita anche quest’anno nono-
stante le restrizioni per coronavirus. «Senza una 
campagna promozionale vera e propria e grazie al 
solo settimanale diocesano e al passaparola abbiamo 

avuto tanti gruppi – catechismo, scuole materne, 

elementari, medie, giovani – e singoli che si sono 
mobilitati per raccogliere e donare tappi» racconta 
Mariagrazia Salmaso, responsabile del Centro mis-
sionario. L’operazione è avvenuta senza una struttu-
razione: io e Sabina Dal Mas abbiamo fatto da pun-
to di riferimento per i donatori presso la curia, spes-
so sono andata personalmente in auto per recupe-
rarli nei vari domicili di raccolta». Nel mese di di-
cembre 2019 abbiamo smistato grazie al gruppo gio-

vani di Fontanelle – una decina di giovani – ben 75 
quintali di tappi di plastica raccolti durante l'anno. 
Qualche settimana abbiamo smistato altri 94 quintali 
di tappi raccolti tra il gennaio e il giugno scorsi. 
Ventisei volontari li hanno collocati in tre sacchi da 
circa due metricubi.  
«Ho lanciato un appello in whatsapp e sono arrivate 
persone oltre che del gruppo giovani di Fontanelle, 
dal gruppo missionario Falzè, nonché giovani che 
hanno fatto esperienza in missione o che durante 
l’inverno scorso si erano preparati a tale esperienza 
poi saltata per l’emergenza coronavirus. C’erano 

“eco -missione”  
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persone di tutte le età, dai 9 ai 65 anni! In quattro 
ore hanno fatto un gran lavoro: dopo aver aperto i 
sacchetti, hanno dovuto ripulire il materiale poiché 
insieme ai tappi spesso finisce altro materiale come 
pezzi di cartone del latte o anche metallo». I 1690 
quintali sono stati conferiti ad una ditta specializzata 
nel riciclo della plastica ed il ricavato verrà destinato 
a progetti missionari. Non è l’aspetto finanziario 
quello che più interessa ma quello educativo e rela-
zionale. «Con la raccolta diamo concretezza alla 

“Laudato Si’” di papa Francesco – spiega Mariagra-

zia – per questo ho pensato opportuno affidare l’ini-
ziativa al gruppo “Nuovi stili di vita”, al cui fianco ci 
sarà sempre il Centro missionario. Inoltre il movi-
mento che si crea consente di avvicinare davvero 
tante persone sensibili alla cura del creato e di dar 
vita con esse a belle relazioni. In questo tempo dob-
biamo partire dal concreto e dal basso per poi tra-
smettere i valori. Infine l’iniziativa aiuta a creare re-
lazioni e quindi comunità in quanto stimola alla col-
laborazione e alla condivisione». Insieme ai tappi di 
plastica abbiamo raccolto anche tappi di sughero 
per i quali stiamo provvedendo al controllo per eli-
minare i "finti tappi". I tappi di sughero sono un 
materiale molto ricercato dal momento che il sughe-
ro riciclato è di ottima qualità. 

Dal prossimo autunno la raccolta di tappi di plastica 
e sughero sarà decentrata: «Stiamo individuando dei 
luoghi di raccolta e dei referenti in ciascuna forania. 

– spiega Mariagrazia – In questo modo sarà possibi-
le coinvolgere un maggior numero di persone e fare 
dei numeri più importanti. Legheremo la raccolta a 
progetti specifici, come è successo lo scorso anno 
con i pozzi di Burundi e in Amazzonia, perché è 
importante finalizzare la solidarietà a opere concre-
te». Per collaborare o avere informazioni è possibile 
scrivere a stilidivita@diocesivittorioveneto.it. 

dal sito de L’Azione 15/08/2020 

Rappresentazione del mondo, realizzata con i tappi rac-
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Datevi al meglio della vita 

“Non confondete la felicità con un divano (…) lasciate piut-

tosto sbocciare i sogni e prendete decisioni. Rischiate, anche se 

sbaglierete. (…) Vivete! Datevi al meglio della vi-

ta!” (FRANCESCO, Christus vivit, 143) 

 
“Datevi al meglio della vita” è l’espressione utilizza-
ta da Papa Francesco nella lettera “Christus vivit” 
consegnata alla Chiesa e destinata in particolare ai 
giovani all’indomani del sinodo dei vescovi, che ave-
va come tema principale i giovani, dell’ottobre 2018. 
Quest’espressione è stata poi scelta anche come tito-
lo dalla Chiesa Italiana per la 57^ Giornata Mondia-
le di preghiera per le vocazioni che abbiamo cele-
brato domenica 3 maggio 2020. 
Per questa occasione è stata scelta un’immagine che 
rappresentasse il tema dei giovani e quello delle vo-
cazioni allo stesso tempo: si vede Gesù al centro 
della scena, seguito da 2 giovani che, dopo l’incon-
tro con Lui, intuiscono la loro vocazione. Questa 
non è altro che “il meglio di loro stessi” e le loro 
ombre, proiettate in avanti, danzano la vita verso la 
giusta rotta per la felicità. Il dipinto è poi ricco di 
numerosi segni e simboli che riguardano altri perso-
naggi: anch’essi, nel percorso di vita affrontato, han-
no riconosciuto nell’incontro con il Signore la loro 
vocazione (ricordiamo alcuni esempi come la casa di 
Zaccheo con accanto il sicomoro, la punta della bar-
ca di Simone ed Andrea o la brocca dimenticata dal-
la Samaritana). 

Durante il mese di maggio, periodo in cui l’emer-
genza sanitaria che stiamo vivendo ci ha portato a 
rimanere in casa per un lungo periodo, ho potuto 

Le parole della vocazione  
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riscoprire le parole di Papa Francesco sulla vocazio-
ne attraverso una rubrica condotta da don Paolo 
Astolfo (animatore presso il Seminario Minorile di 
Vittorio Veneto) dal titolo “Le parole della vocazio-
ne” trasmesso sul canale de La Tenda TV. 
Si trattava di quattro video, ognuno dei quali mi ha 
accompagnata e aiutata a scoprire e riflettere sul si-
gnificato della vocazione, attraverso le esperienze di 
diversi “ospiti”: una coppia di sposi, un sacerdote, 
un religioso e una monaca di clausura. 
I quattro video rimandavano proprio alle quattro 
parole-chiave che Papa Francesco ha utilizzato nella 
lettera per la Giornata Mondiale per le vocazioni: 
gratitudine, fatica, coraggio e lode. Queste parole 
oltre che essere pregne di un loro significato, ne 
hanno acquisito uno ulteriore venendo utilizzate per 
ringraziare i sacerdoti e sostenere il loro ministero.  
Sperando di mettervi almeno un po’ di curiosità, ci 
tengo a condividere con voi un estratto del primo 
video. Don Paolo introduce questa rubrica ricordan-
do le parole scritte dal Papa “La barca della nostra 
vita, infatti, avanza lentamente, sempre inquieta per-
ché alla ricerca di un approdo felice, pronta ad af-
frontare i rischi e le opportunità del mare, ma anche 
desiderosa di ricevere dal timoniere una virata che 
conduca finalmente verso la giusta rotta. Talvolta, 
però, le può capitare di smarrirsi, di lasciarsi abba-
gliare dalle illusioni invece che seguire il faro lumi-
noso che la conduce al porto sicuro, o di essere sfi-
data dai venti contrari delle difficoltà, dei dubbi e 
delle paure. (…) È il Signore che ci indica la riva 
verso cui andare e che, prima ancora, ci dona il co-
raggio di salire sulla barca; è Lui che, mentre ci chia-
ma, si fa anche nostro timoniere per accompagnarci, 
mostrarci la direzione, impedire che ci incagliamo 
negli scogli dell’indecisione e renderci capaci perfino 
di camminare sulle acque agitate.” 
Alle volte poi il Signore ci pone davanti delle perso-
ne che ci guidano in questo nostro cammino di fede; 
anche se può capitare di cadere e di avere paura, 
non dobbiamo scappare o girarci dall’altra parte ma 
dobbiamo avere coraggio, avere la forza di prendere 
le nostre decisioni, anche sbagliando. Perché è in 
questo modo che ci diamo al meglio della vita!  
P.S. Potete trovare le registrazioni dei video sul ca-
nale Youtube de LaTendaTv! 

Anonimo 

Manifesto della 57^ Giornata Mondiale per le vocazioni 



Popoli e credenze 

In ogni religione si trovano credenze, convinzioni 
basate su un atto di fede. Stando alla definizione che 
qui è stata delineata, una religione è innanzitutto un 
insieme di credenze riguardanti il trascendente. Mol-
to schematicamente, si possono individuare princi-
palmente tre ordini di fenomeni trascendenti che 
sono oggetto di credenze nelle varie religioni cono-
sciute: le forze soprannaturali, le entità soprannatu-
rali, la vita dopo la morte. In questa puntata, consi-
deriamo le forze soprannaturali. 
In varie religioni si trovano credenze in entità so-
prannaturali che non sono esseri con una propria 
individualità, ma potenze impersonali, paragonabili 
all’energia. Tra le credenze in forze soprannaturali la 
più famosa è senz’altro quella del mana, diffusa so-
prattutto nelle società di orticoltori della Melanesia. 
Il mana è un potere che si ritiene abbia sede in deter-
minate persone o oggetti e che viene chiamato in 
causa in presenza di un successo o di un insuccesso 
inaspettati. Esso opera, secondo i melanesiani, agen-
do su tutto ciò che sta al di là dei normali processi 
naturali; è presente nella vita quotidiana, si fissa sulle 
persone o sulle cose, e si manifesta mediante risulta-
ti attribuibili unicamente al suo intervento. Alcuni 
esempi possono aiutare a capire. Se il raccolto di un 
orto è straordinariamente abbondante, per i melane-
siani il merito non è di chi l’ha coltivato, ma la cosa 
si spiega perché in quella persona dimora il mana o 
perché il mana è nelle pietre che ha disposto tutt’in-
torno al campo. Se un capo è vittorioso in battaglia, 
il merito non è suo: vince perché ha il mana. Se l’or-
to dà raccolti meno abbondanti o il capo non ha più 
successo, è perché il mana se n’è andato. 
I popoli oceanici non si pongono il problema – che 
invece viene in mente subito a noi occidentali – di 
stabilire cos’è il mana. La credenza nel mana è piutto-
sto una concezione dell’esperienza umana, per cui ci 
sono fatti imprevedibili e incontrollabili e ci sono 
differenze umanamente inspiegabili tra la sorte di un 
individuo e quella di un altro. 
Credenze simili a quelle del mana si ritrovano in vari 
altri popoli. Tra le popolazioni islamiche del Norda-
frica, ad esempio, è diffusa la credenza nel baraka, 
che è il potere sacro che accompagna gli uomini pii 
e che può essere trasmesso a chi bacia loro la mano. 
Ricorda il mana anche la nostra idea di fortuna, che 
oggi è divenuta secolare, ma che nell’antichità aveva 
significato religioso. Proprio come il mana, la fortu-

Studio delle religioni  rubrica a cura di Loris 
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na può accompagnare determinate persone o ema-
nare da determinate cose (si pensi a tutte le credenze 
che riguardano ancora oggi certi indumenti ritenuti 
fortunati). 
Il mana e i poteri soprannaturali simili, a seconda 
delle religioni, possono avere un diverso grado di 
accessibilità. Gli indiani del Nordamerica pensano 
che ce ne sia per tutti e che chiunque possa prender-
ne per sé, purché compia le azioni richieste, come 
ad esempio procurarsi un amuleto o ritirarsi in soli-
tudine. Per le popolazioni oceaniche il mana invece 
non è illimitato e le persone di rango elevato, come i 
capi o le persone appartenenti a certe famiglie, han-
no più possibilità di accedervi. I musulmani del 
Nordafrica pensano che il baraka sia appannaggio 
dei discendenti di Maometto e di quei pochi uomini 
che vivono in santità. È interessante osservare che 
le credenze sull’accessibilità del potere soprannatu-
rale sono legate alla struttura sociale: mentre gli in-
diani del Nordamerica sono cacciatori-raccoglitori e 
hanno società egualitarie, tra gli orticoltori dell’O-
ceania c’è già una certa disuguaglianza sociale, disu-
guaglianza che è ancora più marcata nelle società del 
Nordafrica. 

Un’altra nota credenza in forze soprannaturali è il 
tabù che, diversamente dal mana e dagli altri poteri 
ad esso analoghi, può produrre effetti negativi. Nel 
linguaggio comune la parola tabù viene usata per 
indicare qualsiasi proibizione della tradizione, che si 
tratti di cose da non dire o da non fare. Propriamen-
te però tabù è una parola polinesiana usata per espri-
mere la convinzione che ci sia un potere soprannaturale, 



presente in persone e oggetti e capace di danneggiare chi ci 
entra in contatto. Come l’idea di mana, l’idea di tabù 
non è presente solo nei popoli oceanici, ma è piutto-
sto diffusa nel mondo. Il tabù può trasmettersi come 
un contagio. Ad esempio, in alcuni gruppi polinesia-
ni, se vogliono avere successo nella caccia, gli uomi-
ni devono evitare temporaneamente il contatto con 
le donne, ma anche con i cibi cucinati dalle donne, 
ai quali queste hanno trasferito il tabù. Il fatto poi 
che entrare in contatto con il tabù possa danneggiare 
non vuol dire che il potere del tabù sia in sé negati-
vo. I polinesiani dell’arcipelago di Tonga, ad esem-
pio, pensano che avvicinarsi ai capi e alle autorità 
politiche e religiose sia pericoloso fino al punto che 
averci a che fare può essere mortale, ma questo 
semplicemente per la straordinaria potenza emanata 
dagli uomini di rango, intollerabile per un uomo co-
mune. Spesso il tabù circonda il sacro e lo protegge. 
Ad esempio, presso gli aborigeni australiani l’anima-
le totemico, in forza del tabù che contiene, non si 
può uccidere, né mangiare. Questo tipo di credenza 
non si trova solo nelle religioni di società semplici di 
caccia e raccolta o orticole. Al contrario, lo ritrovia-
mo anche nelle grandi religioni tipiche delle società 
statali complesse. Nella tradizione cattolica, ad 
esempio, fino a non molto tempo fa, si stava attenti 
a non toccare con le mani l’ostia consacrata. 

Collegati alle credenze nelle forze soprannaturali 
sono anche i pensieri che sottintendono l’intervento 
di forze soprannaturali. E come le credenze, anche 
questi pensieri sono presenti pure nelle nostre socie-
tà complesse. Ad esempio alcune persone hanno 
oggetti portafortuna; se li perdono o li rompono 
può venire loro in mente, magari anche solo per un 
attimo, che la serenità, la sicurezza e la possibilità di 
successo nella loro vita siano diventate a rischio. Al 
contrario, può capitare di pensare che certi oggetti 
portino sfortuna o che sia bene evitare certi com-
portamenti: ad esempio infilarsi la camicia comin-
ciando dal braccio sinistro. Questi pensieri ricorda-
no il mana, il potere positivo delle cose, e il tabù, la 
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forza che può diventare dannosa. Le ricerche di psi-
cologia hanno messo in evidenza che questi pensieri 
soprannaturali sono normali e abituali, più di quanto 
si immagini. Si presentano più facilmente in occasio-
ne di avvenimenti gioiosi o di lutti, o in caso di peri-
colo o di scampato pericolo. Compaiono soprattut-
to quando le persone si rendono conto che con la 
ragione non riescono a tenere sotto controllo la pro-
pria vita. 

Di solito, nella nostra cultura, le persone tengono 
nascosti questi tipi di pensieri, perché temono di 
essere considerate sciocche e superstiziose. Il rifiuto, 
però, di questi pensieri soprannaturali è un fatto re-
lativamente recente nella storia. Erano ben accetti 
fino all’età moderna, quando l’avvento dell’econo-
mia capitalistica e lo sviluppo scientifico e tecnologi-
co hanno portato a privilegiare una visione razionale 
del mondo e a rigettare altri modi di pensare. In pas-
sato alcuni intellettuali hanno sostenuto che i pen-
sieri soprannaturali siano un retaggio del pensiero 
magico primitivo. Oggi però è chiaro che essi non 
sono forme inferiori di pensiero. La psicologia at-
tuale li considera biases, cioè meccanismi mentali che 
si allontanano dalle procedure razionali ideali. Fatto 
interessante, la psicologia odierna considera i biases 
funzionali: sono utili a cavarsela e a star bene nella 
vita tutte le volte che si può fare a meno di condurre 
un’analisi razionale dei problemi. Ovviamente di-
ventano disfunzionali e fonte di problemi, se ce ne 
serviamo quando invece occorre essere razionali.  I 
biases, quindi, compresi i pensieri soprannaturali, 
non sono forme di pensiero inferiori a quella razio-
nale, ma alternative. 

Loris 





prossimamente...

gli incontri di gesù
a cura dell’Ordo Virginum

SABATO 10 OTTOBRE, 14 NOVEMBRE 
e 12 DICEMBRE dalle 9 alle 12, presso la 
casa di spiritualità San Martino di Tours a 

Vittorio Veneto.

Gli appuntamenti in Parrocchia e in Diocesi

verso l’alto
Scuola di preghiera per giovani dai 17 ai 35 anni, 

dalle 20.30 alle 22.00:
VENERDÌ 16 OTTOBRE 
presso il Duomo di Oderzo

VENERDÌ 13 NOVEMBRE
presso il Duomo di Pieve di Soligo

VENERDÌ 11 DICEMBRE 
presso il Duomo di Oderzo

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

eco-missione
Riciclare plastica e suchero con la raccolta tappi.
Iniziativa permanente proposta dalla diocesi di 
Vittorio Veneto. Il ricavato sarà impiegato per 

progetti di solidarietà in tutto il mondo.

ottobre missionario 2020

Dal titolo “Territori di Fraternità: Eccomi manda me”.

Il centro missionario diocesano propone una serie 

di speciali dedicati all’ottobre missionario, interviste, 

testimonianze e tanto altro da seguire sulle frequenze de 

La Tenda TV (si accede tramite Youtube o Facebook).

incontri sulla parolaa cura di Padre DanieleMERCOLEDÌ 21 OTTOBRE, 18 NOVEMBRE 
e 16 DICEMBRE ore 20.30, presso la casa di 

Gianstefano e Nadia in via Cal del Poz.


