
“...dobbiamo solo avere fede e pazienza 
che con calma tornerà a splendere 
il sole anche dopo questo violento 

temporale.”
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“...l’Arte e la Fede possono essere con 
nessuno ma mai per nessuno.”
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“Il motto di Carlo Acutis era “Tutti nascono 
originali ma molti muoiono come fotocopie”, 

frase che ha un significato straordinario.”
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“...l’urgenza di non scartare nessuno; 
di  non alzare muri, muri nel cuore, 

muri nella terra...”
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Il natale di gesù viene per te 

Editoriale gennaio 2021 

Il nuovo Messale  

ti avvicina al Salvatore 

In questo tempo difficile di pandemia segnato da re-

strizioni, misure anticovid e paure nell’attesa del vac-

cino, attendiamo la salvezza di Gesù. Adventus cioè 

avvento, arrivo, ma anche attesa del ritorno, è la pa-

rola chiave che spalanca le porte del cuore al Figlio di 

Dio che viene ad abitare in mezzo a noi!  Ma è arriva-

to anche l’atteso Messale Romano sugli altari delle 

nostre parrocchie.  

La conferenza Episcopale del Nordest nella prima 

domenica di avvento ci ha fatto cominciare l’Anno 

Liturgico col rinnovato “Libro dell’Eucaristia”, un 

segno di speranza per chi cerca forza nella Fede. Non 

è solo il libro del celebrante, ma di tutta la comunità, 

dono prezioso del Concilio Vaticano II dopo la prima 

edizione del 1973 voluta da san Paolo VI, la seconda 

del 1983 di san Giovanni Paolo II, ora questa del 

2020 di papa Francesco per una partecipazione più 

viva ed attiva, con un linguaggio contemporaneo 

nuovo e liturgicamente più preciso e bello nei testi. 

Ve ne siete accorti? Andare a Messa ci aiuterà a fare 

l’orecchio alle variazioni, formule e ritocchi non poi 

eccessivi come il plurale iniziale “siano” con tutti voi. 

Accanto al vocabolo “fratelli”, ci sarà “sorelle” nel 

Confesso a Dio. Si privilegerà l’invocazione “Kyrie 

eléison e Christe eléison” a “Signore pietà e Cristo 

pietà”, nel Gloria si dirà “pace in terra agli uomini 

amati dal Signore”. Ci sono ben sei nuovi prefazi 

cioè quelle preghiere di lode prima del canto del San-

to, uno in più per i martiri, due per i pastori, due per i 

santi dottori, uno per la festa di santa Maria Maddale-

na. E poi le parole iniziali delle preghiere eucaristiche, 
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nella seconda in particolare, la più utilizzata 

“Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni 

santità, ti preghiamo: santifica questi doni con la 

rugiada del tuo Spirito” e più avanti prima delle 

parole della consacrazione “Consegnandosi volon-

tariamente alla passione”. La cosa che ha fatto più 

notizia è certamente il cambiamento delle parole del 

Padre Nostro con l’inserimento di un 

“anche” (come anche noi li rimettiamo ai nostri de-

bitori) e il cambiamento caro a papa Francesco “non 

abbandonarci alla tentazione” al posto di “non ci 

indurre in tentazione”. Anche il segno della pace che 

manca in questo tempo di pandemia, avrà l’annuncio 

“Scambiatevi il dono della pace” e quando il sacer-

dote celebrante mostrerà l’ostia consacrata con parole 

rinnovate dirà: “Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui 

che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati 

alla Cena dell’Agnello”. Il saluto finale dopo la be-

nedizione potrà avere le parole “Andate e annuncia-

te il vangelo del Signore”. Matureremo così insieme 

una maggior consapevolezza che il Signore Gesù, Fi-

glio di Dio Salvatore, viene sempre ad abitare in mez-

zo a noi quando lo invochiamo nelle nostre chiese, 

nelle nostre comunità riunite in preghiera eucaristica, 

non solo a Natale. 

don Brunone  
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In questo anno difficile e lungo siamo riusciti  no-
nostante le difficoltà ad accompagnare i bambini 
all’incontro speciale con Gesù nel sacramento della 
Riconciliazione ( la confessione). 

Rendiamo partecipe la nostra comunità raccontando 
prima attraverso le parole della catechista Daiana 
poi attraverso quelle degli stessi ragazzi, il loro im-
portante giorno e la preparazione a cui si sono acco-
stati con entusiasmo. 
 
La confessione era prevista per il 15 Marzo 2020.  
Dovevamo celebrare la S. Messa e alcuni bambini 
l’avrebbero animata con la lettura delle preghiere dei 
fedeli, l’offertorio e alcuni canti e successivamente si 
sarebbe dovuto svolgere un ritiro in canonica a Soli-
go con dei giochi. A causa del covid tutto ciò è stato 
spostato a data da destinarsi. 
Poi durante l’ estate don Brunone ha contattato noi 
catechiste per provare a proporre una data per il 
recupero del sacramento. Abbiamo quindi colto la 
palla al balzo, assieme ai genitori, per dare quella 
luce di speranza ai bambini e alle famiglie intere. 
Il tempo di preparazione è stato molto limitato e 
concentrato  ma i bambini sono sempre stati attenti 
e preparati grazie anche al fondamentale aiuto di 
don Brunone. 

Io e la catechista Tiziana 
abbiamo proposto l’uso di 
un importante simbolo, pic-
colo ma concreto: abbiamo 
chiesto ai bambini di porta-
re un sassolino con scritto il 
loro nome come simbolo 
del peso dei loro peccati. 
L’hanno appoggiato in un 
cesto al termine della con-

fessione. In cambio gli è stato regalato da noi cate-
chiste un cuore, simbolo di perdono e leggerezza. 

Confessioni  e speranza  
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Ma ora vogliamo rivivere le emozioni di quel gior-
no. Chi lo descrive in modo più concreto, chi scen-
de più nei dettagli, ma tutti entusiasti di essersi avvi-
cinati un po’ di più al Signore. Diamo quindi la pa-
rola  ai veri protagonisti:  
 
RICCARDO: Ricordo con emozioni il giorno della 
Prima Confessione. Per me è stato molto bello per-
ché Gesù ci ricorda di amare sia i grandi sia i piccoli. 
 
MATILDE: Nei giorni precedenti alla Prima Con-
fessione ero molto agitata. Poi quel giorno, anche 
durante la celebrazione, mi sentivo molto emozio-
nata. Invece dopo essermi confessata ho provato un 
grande sollievo perché ho scoperto che non c’era 
motivo per essere preoccupati. Mi sono sentita più 
libera.   
 
ALESSANDRO: La mia Prima Confessione è stata 
il 20 settembre, di domenica, il giorno del Signore. 
Mi ricordo che era una giornata di sole e che ho 
sentito la vicinanza di mia mamma che mi ha ac-
compagnato in Chiesa. Mi è piaciuto. 
 
EDOARDO: Il giorno della mia Prima Confessione 
ero un po’ agitato, ma quando sono andato da don 
Brunone mi sono improvvisamente calmato. Ricor-
do che dopo essermi confessato ho sentito di essere 
felice. 
 
AGNESE: La Prima Confessione per me è stata 
molto importante perché ho sentito la vicinanza di 
Dio. 
 
Come avete visto i bambini, nonostante tutto que-
sto periodo, sono stati contenti e coinvolti: alcuni 
agitati altri semplicemente emozionati, ma tutti ras-
serenati dopo la loro Prima Confessione. Noi cate-
chiste abbiamo cercato di trasmettergli il valore e 
l’importanza di sentirsi vicini a Dio tramite il sacra-
mento che li libera dai loro peccati. 
Questo sacramento, istituito da Gesù Cristo, è l’oc-
casione per ognuno di noi di chiedere perdono a 
Dio e ottenere la sua misericordia. 

Daiana 



In questo periodo difficile e tanto ostico ai nostri 

occhi ci sono state tante scelte e modalità di vita che 

si son dovute riadattare in fretta. Non pensiamo so-

lo al dover stare lontani dai nostri amici, parenti e 

colleghi ma anche il dover stare un po’ più “soli” in 

tante celebrazioni e attività che prima per noi era 

naturale passare in compagnia. Nessuno si sarebbe 

immaginato di dover trascorrere dei momenti im-

portanti come i sacramenti con solo pochi intimi se 

non addirittura con esclusivamente con il proprio 

nucleo familiare. Non tutti i mali vengono per nuo-

cere comunque, queste diverse modalità sicuramen-

te hanno permesso un’intimità maggiore con Dio, 

cosa che prima almeno in parte era ostacolata dalla 

presenza di molte persone. Ora comunque lasciamo 

la parola a chi quest’esperienza l’ha vissuta in primo 

luogo, ci racconteranno la loro opinione Selene, che 

ha appena ricevuto il sacramento della cresima, suo 

papà Michele e la sua madrina Maria. 

L'esperienza di questa Cresima è stata sicuramente 

molto diversa da qualunque altra, partendo dal fatto 

che abbiamo vissuto quest'anno situazioni emotive 

molto forti per via dei cambiamenti repentini causati 

dal Covid-19 sulla nostra quotidianità. Dalle chiusu-

re forzate di scuole, aziende e attività commerciali 

varie, è stato un anno opprimente, ma allo stesso 

tempo è trascorso velocemente, come un brutto 

sogno. Le emozioni mutavano di giorno in giorno, 

sembrava di essere nelle montagne russe. In questi 

momenti c'è stato poco tempo per pensare in modo 

sereno, ma sicuramente una cosa che balzava alla 

LA CRESIMA AL TEMPO DEL COVID  
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mente era, e continua ad essere, la precarietà della 

nostra vita. Abbiamo potuto riflettere sulle priorità 

che abbiamo avuto sino ad ora e su come possono 

cambiare da un giorno all'altro. In questo periodo 

abbiamo potuto renderci conto di come tante situa-

zioni venivano vissute in modo leggero e superficia-

le: i rapporti con le persone, la routine quotidiana, la 

Fede. Tutto avveniva in modo molto frenetico e 

c'era poco tempo per soffermarsi ad apprezzare i 

doni del Signore, che spesso venivano dati per scon-

tati. Ora, invece, che tante cose, prima fra tutte la 

nostra libertà, sono state messe a dura prova, ci ac-

corgiamo di quanto la frenesia degli anni scorsi ave-

va reso fredda la nostra esistenza e riusciamo a capi-

re il valore delle cose più semplici.  Il prepararsi alla 

Cresima in un periodo come questo, ci ha aiutati a 

riflettere sul senso profondo della nostra vita e a 

capire che solo nel Signore possiamo trovare la for-

za di superare i momenti più difficili.  Questo cam-

mino verso lo Spirito Santo ha fatto riscoprire una 

dimensione umana che avevamo perduto e  ha riac-

ceso in noi la fiducia in un mondo più consapevole 

e la speranza in un futuro ricco di solidarietà e aiuto 

reciproco. Il giorno della Cresima è stato per certi 

versi liberatorio: abbiamo faticato molto per rag-

giungere questa meta, tanto che in alcuni momenti 

ci è sembrata una gara di corsa in cui non si riusci-

vano a scorgere le bandierine del traguardo finale.  

Ora che abbiamo ricevuto il Sacramento, Preghiamo 

che lo Spirito Santo ci illumini per il domani e ci 

conforti nel presente. 

Non ci resta che pregare e avere fiducia nel Signore 

che ci illumini la strada e che ci protegga in questo 

brutto periodo, bisogna ricordare che come ogni 

periodo brutto ce ne sono tanti altri di meravigliosi 

che ci aspettano, dobbiamo solo avere fede e pa-

zienza che con calma tornerà a splendere il sole an-

che dopo questo violento temporale. 

Rosita 



In ambito romano noi possiamo parlare di un Mes-
sale, un po’ diverso dal nostro, plenario (dove all’in-
terno dello stesso volume c’era l’indicazione delle 
letture da proclamare) a cominciare dal XII secolo. 
Ciò che preesisteva erano raccolte di orazioni, indi-
cazioni riturali (gli Ordines) e altri testi separati tra 
di loro. Il Messale che poi si impone, quello della 
curia del XII secolo (all’inizio infatti non c’era un 
unico messale) raccoglie una parte della grandissima 
produzione di testi di preghiere, di prefazi, di inni, 
di benedizioni (si pensi che il corpus christianorum 
conta 14 volumi di orazioni). Il Messale fa già una 
selezione tra questi testi. Quel messale della curia 
del XII secolo è quello che fornisce la base per la 
prima edizione a stampa del 1474 di cui erano uscite 
14 edizioni con alcune varianti. 
Tutto questo materiale è stato poi uniformato per 
tutta la Chiesa di rito romano (i cattolici di rito 
orientale hanno altri testi e tradizioni), nell’unico 
Messale che nasce dopo il Concilio di Trento con 
san Pio V nel 1570. Questo testo rimane in uso per 
quattro secoli fino alla sua ultima edizione del 1962.  
Arriviamo al Concilio Vaticano II con il Messale 
Romano di Pio V, che però contiene del materiale 
del Messale del 1474 che, a sua volta, contiene il ma-
teriale delle tante tradizioni che nel messale della 
curia romana erano state unificate, che venivano dai 
sacramentari: arriviamo ai primi secoli della Chiesa!  
Un grande lavoro di restauro dell’edificio liturgico – 
in modo particolare del rito della messa – è stato 
fatto a partire dalla riforma liturgica che prende av-
vio dal Concilio Vaticano II. Il frutto di questo lavo-
ro è la prima edizione tipica del Messale nel 1969: 
essa contiene testi e riti più antichi rispetto alla ver-
sione di san Pio V poiché attinge a fonti storiche e a 
studi che non erano disponibili all’epoca del Conci-
lio di Trento.  
Dall’originale latino di questo libro ogni area lingui-
stico-culturale ha dovuto poi farne la “sua” via, tra-
ducendolo nella propria lingua. In Italia siamo giunti 
nel 2020 alla terza edizione (quella che, da qualche 
mese, è in uso) dopo quelle del 1973 e del 1985. Ma 
la terza edizione di che cosa? Dello stesso libro che 
nasce dal Concilio Vaticano II dove la Chiesa radu-
nata con i successori degli apostoli, presieduti dal 
Papa, nel 1965 quindi 50 anni fa, ha detto che, per-
ché Gesù crocifisso, sepolto e risorto si manifesti 
nell’assemblea eucaristica, questa è la via, questo è il 
“codice”. Non è un codice però che ci chiude den-

DEBUTTA IL NUOVO Messale Romano  
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tro un canone cerimoniale, ma è un codice di com-
portamento rituale che ci aiuta – è la Chiesa che ce 
lo consegna, con due millenni di vita celebrativa – 
ad incontrare Gesù Cristo che agisce. 
  

La liturgia ha un suo codice e il codice di questo rito 
ci chiede di entrarvi, non ci chiede di tirarlo da tutte 
le parti per ragioni culturali, di età, di sensibilità, per-
ché in quel modo lo si trasforma in un codice di co-
noscenza mentre il rito è un codice di esperienza. 
Esperienza però che è unica, perché è divina: non è 
l’esperienza della fraternità che fa la liturgia, non è 
l’esperienza dell’essere esuberanti e giovani, non è 
l’esperienza degli anziani che dicono la corona del 
rosario e stanno bene dicendo quello, non è l’espe-
rienza degli alpini in montagna o degli scout e dei 
ragazzi in campo-scuola; il fine della liturgia è l’espe-
rienza dell’azione divina e questa non è omologabile 
all’ingegneria, alle lingue antiche e moderne, alla fisi-
ca e alle altre esperienze umane. 
Il libro vuole darci dei codici antropologici perché 
l’esperienza da generare, attraverso il rito, è che Dio 
sta agendo, non sta semplicemente “mandandomi 
un messaggio”.  
Il messale non è dei giovani, non è dei bambini, non 
è degli anziani, non è dei preti, non è degli adole-
scenti: è della Chiesa. La liturgia infatti non deve 
creare il linguaggio dei giovani, dei bambini, degli 
adulti, degli anziani, degli adolescenti perché quando 
si sceglie una categoria, se ne esclude un’altra.  

È chiaro che ciascuno riceve quanto è in grado di 
ricevere: se la sua botte tiene 20 litri ne prende 20, 
se ne tiene 100 ne prende 100, l’importante è che 
quella botte si riempia di vino e questo riempimen-
to, fuor di metafora, non sia il “messaggio che Gesù 
ci fa arrivare” ma la manifestazione della sua presen-
za: la liturgia realizza l’azione di Gesù.  



Rispetto all’edizione del 1983 ci sono diverse modi-
fiche, alcune presenti già nella terza edizione latina 
(2002), altre invece sono novità di traduzione: 
  

1. L’Ordinamento generale del Messale Romano, che è 
una grande introduzione teologico-pastorale, è stata 
rielaborata dopo 50 anni di esperienza ministeriale. 
La Messa dal Concilio di Trento fino al Vaticano II 
era: il prete e basta. Dal 1965 ci si trova improvvisa-
mente con il presbitero, i diaconi, gli accoliti, i mini-
stranti, i lettori, il salmista, il cantore, il coro, i musi-
cisti, il sacrista, chi raccoglie le offerte: una sinfonia 
di ministeri che ora trovano un senso ben preciso. 
Bisogna quindi far attenzione al servizio che viene 
richiesto: questo significa quindi per un cantore 
chiedersi “io so essere la voce di Cristo?”, per colui 
che raccoglie le offerte “io sono segno di Cristo ca-
rità?”, per colui che arreda con i fiori la chiesa “sono 
questi fiori che preparo immagine del giardino della 
Pasqua del Risorto?”. Non significa invece fare un 
favore al parroco o “aiutare la comunità”. 

2. La traduzione. I testi delle orazioni che arrivano 
dalla lingua latina, ora hanno ricevuto una veste let-
teraria più sobria, più nobile, più alta. Nel rito della 
messa ci sono alcune novità di traduzione di cui qui 
elenchiamo le più evidenti: 
a) nel “Confesso” ai fratelli sono state aggiunte le 
sorelle. 
b) la ripresa della formulazione Kyrie eleison: la 
formula precedente “Signore pietà”, afferma un li-
turgista, “faceva davvero pietà”. Questa formula in 
greco viene da lontano e proviene in particolare dal-
la risposta dei fedeli all’antica preghiera dei fedeli, 
qualunque fosse la lingua locale. Dalla loro colloca-
zione originaria, già nel V-VI secolo, questa formula 
è passata nell’area del rito introduttivo dove si è 
creata una sorta di litania. Ma da dove deriva? 
Quando i dieci lebbrosi (Lc 17, 11-13) da lontano 
chiedono a Gesù la loro guarigione dicono “Kyrie 
eleison”, nella loro lingua dicono “rahem Alenu”. 
Questo imperativo rahem proviene da un sostantivo 
della lingua semitica che significa “grembo mater-

SoliGO - FEDE Pagina 8 

no”: quando il figlio è in difficoltà, sono le viscere 
della madre che entrano in agitazione e la muovono 
a venire incontro alle esigenze del figlio; ora, questa 
formula rivolta a Gesù nei Vangeli è molto significa-
tiva perché Gesù è il figlio primogenito del Padre e, 
in una famiglia il primogenito riassume per gli altri 
figli tutto quello che la madre e il padre sono nei 
loro confronti, per cui i lebbrosi e i malati del Van-
gelo, gridando a Gesù “Kyrie eleison”, gli dicono 
“Signore, lasciati commuovere per noi, dà libero 
sfogo alle tue viscere paterne e materne nei nostri 
confronti”. Cristo interviene ogni volta che gli gri-
dano questa invocazione. 
c) nell’inno del Gloria: “…in terra agli uomini ama-
ti dal Signore” 
d) ritocco nella traduzione per le Preghiere Eucari-
stiche II e III, in modo particolare con la ripresa 
del post-sanctus prima dell’epiclesi.  
e) nella Preghiera del Signore le due note modifi-
che “come anche noi li rimettiamo” e “non abban-
donarci alla tentazione”. 
  

3. La questione della musica. Siamo abituati al fatto che 
ci siano dei buchi nella liturgia che vanno riempiti 
con il canto: l’ingresso, l’alleluia, l’offertorio, lo 
scambio di pace (errore madornale, infatti anche il 
messale precisa che non ci debba essere alcun canto 
in quel momento), la comunione, la fine (anche se 
nessun canto “finale” è previsto dal Messale o dal 
Graduale). Questi sono dei momenti in cui si fanno 
determinate cose e intanto si canta, ma questa è la 
cosa meno importante! La nuova edizione del Mes-
sale dice che le parti che vanno cantate sono i dialo-
ghi tra sacerdote e assemblea e i canti presenti all’in-
terno del rito (il Segno di croce iniziale con il saluto, 
il Kyrie, il Gloria, il dialogo e il prefazio, il Sanctus, 
la dossologia che conclude la Preghiera Eucaristica, 
la Preghiera del Signore, l’Embolismo, l’Agnus Dei, 
la benedizione finale, il congedo) che a partire da 
questa terza edizione del Messale sono poste in mu-
sica all’interno del testo. 
Il gesto rituale di trasformare le parole in canto vuo-
le dire la verità della presenza di Cristo nella sua 
Chiesa in quel momento. Non entriamo per forza 
nella logica della “solennizzazione”: nel canto la ce-
lebrazione prefigura più chiaramente la liturgia che 
si svolge nella Gerusalemme celeste. 
La Chiesa crede nella forza del rito che genera una verità, 
non in una didascalia che te la spieghi. Questa è la liturgia e 
il Messale ne è la via (per molte altre informazioni si 
consiglia la pagina YouTube del liturgista e teologo 
Cesare Giraudo). 

Martino 



Il 12 ottobre 2006, all’ospedale San Gerardo di 
Monza, moriva a causa di una leucemia fulminante, 
Carlo Acutis, un ragazzo di soli 15 anni. 
Figlio di Andrea Acutis e Antonia Salzano, Carlo 
nacque il 3 maggio 1991 a Londra, dove i genitori si 
trovavano per motivi di lavoro. Verrà poi sepolto 
secondo il suo desiderio nel cimitero di Assisi, dove 
rimarrà fino alla traslazione nel Santuario della Spo-
gliazione, nella stessa città, dove si trova dal 6 aprile 
2019.  
Carlo fu segnato da una pietà profonda quanto pre-
coce: fece la Prima Comunione, con un permesso 
speciale, a sette anni. Maturò un amore vivo per i 
santi, per l’Eucaristia, fino ad allestire una mostra 
sui miracoli eucaristici che oggi è rimasta online e ha 
avuto un successo inaspettato anche all’estero. 
Con la crescita la sua fede non vacillò: Carlo era un 
giovane studente, con le sue passioni, in particolare 
l’informatica, gli amici, lo sport, il mare e la monta-
gna. In tutto questo lasciava che Gesù fosse presen-
te, non si dimenticava di Lui una volta uscito dalla 
Chiesa, lo faceva vivere a scuola e in famiglia, tra i 
suoi amici e con le persone sconosciute che incon-
trava per strada e con le quali si fermava per portare 
il suo aiuto. 
Ripeteva frequentemente “Non io, ma Dio”. Era un 
ragazzo simpatico e allegro, che si sentiva a suo agio 
con i suoi coetanei. La differenza tra lui e i suoi ami-
ci era che lui andava a Messa ogni giorno, credeva 
nell’importanza dell’Eucarestia e della connessione 
con Dio. Un’altra delle sue frasi più celebri, che ci fa 
intuire la profondità della sua fede e la forza della 
sua comunione con Dio è: “Eucarestia, la mia auto-
strada per il cielo. 
Il 5 luglio 2018 viene dichiarato venerabile da papa 
Francesco: con questo titolo la Chiesa ha ricono-
sciuto che Carlo ha vissuto in grado eroico le virtù 
cristiane. Nel novembre 2019 viene riconosciuto un 
presunto miracolo attribuito alla sua intercessione, 
necessario per la beatificazione. Il 21 febbraio 2020 
papa Francesco ha riconosciuto il miracolo e la cele-
brazione della beatificazione, presieduta dal cardina-
le Agostino Vallini., è avvenuta ad Assisi il 10 otto-
bre 2020. 
La guarigione ritenuta dalla Chiesa miracolosa è av-
venuta in Brasile, a Campo Grande, il 12 ottobre 
2013. Un bambino soffriva di seri disturbi all’appa-
rato digerente sin dalla nascita, nel 2010. Nel 2012 
un esame aveva evidenziato una rara anomalia ana-
tomica del pancreas. A causa di questa la vita del 
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piccolo era caratterizzata da scarsa crescita e diffi-
coltà nell’alimentazione. Più volte era stato ricovera-
to per disidratazione e processi infiammatori; il re-
sponso dei medici era che solo un intervento chirur-
gico avrebbe potuto eliminare il problema. L’inter-
vento però non fu mai effettuato perché nel 2013, 
dopo che il bimbo ebbe toccato una reliquia del ve-
nerabile Carlo Acutis, accadde qualcosa di sorpren-
dente, che portò a una ripresa normale della sua cre-
scita. Esami clinici eseguiti negli anni successivi rile-
varono che il pancreas non presentava più il proble-
ma anatomico iniziale. 

L’iniziativa di invocare l’intercessione di Acutis era 
stata presa dai genitori del bambino e dal parroco. 
Quest’ultimo nell’anniversario della morte di Carlo 
aveva organizzato una Messa, mentre la madre del 
piccolo aveva iniziato una novena per chiedere la 
guarigione. Familiari e parrocchiani si erano uniti a 
questa preghiera. La guarigione si presume sia avve-
nuta durante la Messa, subito dopo il bacio della 
reliquia. 
 
Oggi Carlo viene considerato un modello di come si 
possa far entrare Gesù nella propria vita e lasciarsi 
vivere dalla Sua presenza. Carlo Acutis ha investito 
in questo Amore e va preso come esempio, non 
perché era “Carlo Acutis”, ma perché era un giova-
ne, come tanti, che non ha però rinunciato a far vi-
vere Gesù nella sua vita. Un giovane che cercava 
Dio in ogni azione, in ogni occasione, in ogni gesto. 
Il suo motto era: “Tutti nascono originali ma molti 
muoiono come fotocopie”. Una frase che ha un si-
gnificato straordinario. Pensando al conformismo, a 
come le persone si adattino alla società di massa e a 
come siamo tormentati dalla paura di essere giudica-
ti dagli altri, ci rendiamo conto della notevole rile-
vanza che hanno queste parole.  



Il nuovo profilo Instagram  

per gli adolescenti 
GOD VIBES è la nuova pagina social che la pasto-
rale giovanile ha ideato, in questo periodo di pande-
mia, per poter essere più vicina agli adolescenti. 
Questo titolo non è stato scelto a caso, ma vuole 
riprendere quel modo di dire dei giovani “good 
vibes” che in inglese significa vibrazioni positive o 
cose belle. In questo caso con un gioco di parole si 
trasforma good in God che significa Dio e quindi 
vuole invitare i ragazzi a riflettere sul fatto che le 
vibrazioni di Dio sono una cosa positiva, bella e da 
scoprire. 
Papa Francesco nell’enciclica Christus Vivit ci ricorda 
che “i primi missionari dei giovani sono i giovani” e 
noi possiamo sperimentarlo e viverlo nel nostro 
quotidiano di laici, educatori, animatori dei gruppi 
catechismo e dei gruppi giovanili parrocchiali. Per 
farlo, per sentire veramente il nostro “ingaggio” in 
questo compito di missione, c’è bisogno di andargli 
incontro attraverso il loro ambiente di vita, con i 
loro ritmi e il loro linguaggio. 

 
La pastorale giovanile, insie-
me a tutti i settori della dioce-
si che lavorano a contatto con 
i giovani (come il seminario, il 
centro vocazioni, l’ufficio ca-
techistico, il gruppo missiona-
rio…) si sono inventati un 
nuovo modo per stare vicino 
agli adolescenti attraverso lo 

strumento che i ragazzi al giorno d’oggi utilizzano 
per stare in contatto gli uni con gli altri: il social net-
work instagram. 
Questo progetto, rivolto soprattutto alla fascia d’età 
compresa tra i 14 e i 16 anni, è diretto da don Ales-
sandro Ravanello, responsabile della pastorale gio-
vanile. 
L’iniziativa è nata dal desiderio di coloro che si oc-
cupano e hanno a cuore il cammino di fede degli 
adolescenti. Vuole essere una via per trasmettere le 
parole del Vangelo, una presenza all’interno della 
realtà giovanile, un’occasione per comunicare con 
loro ed essere espressione della Chiesa, farli sentire 
parte della comunità cristiana. 
Ovviamente l’intento che si sono ripromessi di rag-
giungere ha portato alla luce il salto generazionale 
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che avrebbero dovuto essere in grado di riempire: 
hanno così iniziato a riflettere sulle modalità in cui 
avrebbero potuto utilizzare la tecnologia e soprat-
tutto un linguaggio che fosse adatto al pubblico a 
cui si stavano rivolgendo. Per venire in aiuto in que-
sto progetto si sono messe a disposizione tre ragaz-
ze che hanno studiato scienze tecniche della comu-
nicazione presso lo Iusve di Venezia: Elisa di 23 
anni di Vidor, Veronica di 22 anni di Cimetta e Ta-
tiana. Hanno messo in pratica gli insegnamenti del 
loro percorso di studi ma soprattutto hanno portato 
la loro gioventù in mezzo ai più datati. 
La sfida che si propone questa iniziativa sta proprio 
nel riuscire a trovare nuovi modi per trasmettere i 
classici valori e i temi profondi del nostro essere 
cristiani. 
Don Alessandro ci dice che i social ci danno innan-
zitutto la possibilità di seminare: godvibes vuole es-
sere uno spazio incontro tra i giovani che credono 
in qualcosa. E quella cosa è essenzialmente Dio. 

Noi della redazione del giornalino SoliGo abbiamo 
un appello importante da rivolgere a tutti voi giova-
ni (e non solo) che ci leggete! 
Cari adolescenti, giovani esperti della rete e adulti 
che stanno scoprendo le potenzialità dei social, c’è 
una novità per voi! Una nuova pagina instagram che 
vi invitiamo subito a seguire: si chiama GOD 
VIBES. Affronta un unico tema per 4 settimane e la 
domenica vi permette di rileggere il brano del Van-
gelo sentito in Chiesa durante la Santa Messa.  
Non traete conclusioni affrettate, entrate anche voi 
a far parte di questa nuova comunità digitale e sco-
prirete tanti bei messaggi da portare a casa! 



Più interrogativi ci poniamo, più è profondo in no-
stro bisogno di individuare delle risposte. Non tro-
vandone solitamente ci scoraggiamo e passiamo ol-
tre. Questa piccola rubrica nasce invece con l’inten-
to di continuare a far maturare in ognuno di noi 
l’impellenza di interrogarsi sulla conoscenza della 
propria Fede.  
 
Quando ogni domenica entro nella casa del Signore 
sento che potrò uscirne arricchita attraverso piccoli 
passi del Vangelo con cui trovare la chiave per apri-
re lo scrigno delle domande. Mi piacerebbe che 
ognuno poi cercasse le sue risposte.  
 

Vangelo: Lc 21, 34-36 
In quel tempo, Gesù 
disse ai suoi discepoli: 
“State bene attenti che 
i vostri cuori non si 
appesantiscano in dis-
sipazioni, ubriachezze 
e affanni della vita e 

che quel giorno non vi piombi addosso improvviso; 
come un laccio esso si abbatterà sopra tutti coloro 
che abitano sulla faccia di tutta la terra. 
Vegliate e pregate in ogni momento, perché abbiate 
la forza di sfuggire a tutto ciò che deve accadere, e 
di comparire davanti al Figlio dell'uomo”.  
 
A catechismo mi hanno sempre insegnato che l’Av-
vento è il tempo dell’attesa. Se penso all’attesa nella 
vita di tutti i giorni, però, la costante che le attribui-
sco è l’ansia. Quando sto aspettando mi rendo con-
to che mi manca qualcosa, bramo l’arrivo e mi per-
do il percorso. Tutto nella vita richiede attesa: par-
tiamo dal banale aspettare che la pasta sia cotta, at-
tendere la chiamata di una persona cara, aspettare il 
25 dicembre… . Nel frattempo qualcosa potrebbe 
andare storto, la pasta potrebbe rimanere al dente o 
scuocersi, la chiamata potrebbe non arrivare o arri-
vare in un momento poco opportuno, potrei non 
essere pronta per accogliere il Signore perché di-
stratta e affaccendata dalla vita. La nascita stessa fa 
della gestante una donna “in attesa”. 
Ora che sono un po’ più grande, credo che il perio-
do dell’Avvento abbia un filo conduttore parallelo 
all’attesa: la vigilanza. Prestare attenzione significa 
agire e pensare in direzione della vita, di una vita 
piena, cercando di allontanarci dal disorientamento 
e dall’ansia costante delle cose che si succedono. Ma 
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come fare a ripulire la vita dalle “preoccupazioni” 
della vita stessa? Come fare a non dissiparla? 
Ho scelto questo brano tratto dal Vangelo di Luca 
perché lo trovo una sintesi perfetta dopo la parabola 
dei talenti narrata nel Vangelo secondo Matteo (25, 
14-30): ecco che rispunta l’ansia ogni volta che pen-
so a quanto il padrone si sia arrabbiato, arrivando a 
togliere l’unico talento consegnato al servo. E peg-
gio ancora: l’iconica chiusura “là sarà pianto e stri-
dore di denti”. Ansia e paura dominano il servo: 
nella vita mi sono spesso sentita come quel pover 
uomo. Se mi venisse affidato un talento, probabil-
mente anche io andrei a nasconderlo per paura di 
sciuparlo, paralizzata dalla paura di correre il rischio 
di far fruttare la mie capacità. Questo servo non ha 
fatto male, ha fatto peggio: non ha fatto niente. 
Avere paura di chi ripone fiducia in te, di chi crede 
nelle tue capacità; l’ansia di non essere all’altezza 
delle nostre stesse aspettative. Invece Dio non deve 
fare paura. È un Dio che si fida, chiedendo in 
cambio solo di affidarci a nostra volta.  

Dal punto di vista cristiano tutta la storia è attesa: 
prima di Cristo si attendeva la sua venuta, dopo di 
Lui si attende il suo ritorno glorioso.  
Quella del cristiano non è un’attesa vuota, un lasciar 
passare il tempo. Gesù ci ricorda: “State bene 
attenti… Vegliate e pregate in ogni momento”, 
vigilate!  
Forse la chiusura di quest’anno 2020 ci vuole inse-
gnare una cosa importante: la gratitudine per il tem-
po.  



Da anni, nelle case di alcuni amici, ci troviamo per 
rileggere la nostra vita di cristiani nel mondo di oggi, 
illuminandola con alcune pagine della Scrittura. Cre-
do che i vissuti di tanti credenti e la testimonianza di 
fede contenuta nella Scrittura possano davvero so-
stenere la nostra presenza di cristiani nella realtà di 
tutti i giorni. Confrontarci con i racconti della Bib-
bia ci aiuta a riconoscere l’iniziativa di Dio, la sua 
Presenza nel quotidiano. 
Dio, infatti, è con noi per trasformare il nostro vis-
suto in una “storia di salvezza”, in passi di matura-
zione, in scelte di amore concreto. 
Sempre siamo partiti, negli incontri, da una condivi-
sione del nostro vissuto attorno a testi o domande 
suggerite di volta in volta. Siamo passati, poi, ad 
ascoltare una pagina biblica e ad approfondirla cer-
cando di lasciarci illuminare dalla Parola. 
Agli inizi di ottobre, papa Francesco ha consegnato 
alla chiesa intera il suo scritto “FRATELLI TUT-
TI”. Ci è sembrato importante dare spazio alle sue 
riflessioni e proposte perché siamo convinti che un 
incontro col Signore sia vero quando ci spinge ad 
aprirci agli altri, incontrandoli come fratelli e sorelle. 
La vita che facciamo, questa situazione di pandemia, 
sembrano farci vedere gli altri come concorrenti o 
avversari da vincere oppure come potenziali pericoli 
da cui stare alla larga. 
Rischiamo, così, di chiuderci in un forte individuali-
smo, di isolarci e di disinteressarci gli uni degli altri. 
Papa Francesco scrive che Dio ci ha creati chiaman-
doci a vivere “il sogno” di una fraternità larga che 
non si limita alle parole.  “Sogniamo come un’unica 
umanità, come viandanti fatti dalla stessa carne 
umana, come figli di questa terra che ospita tutti noi, 
ciascuno con la ricchezza della sua fede e delle sue 
convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fra-
telli!” 
Un primo passo per diventare fratelli è questo: rico-
noscere gli ostacoli che attorno a noi e dentro di noi 
ci rallentano sulla strada dell’amore fraterno. 
In particolare ci ha colpiti l’accento che papa Fran-
cesco pone sull’urgenza di non scartare nessuno; di 
non alzare muri, muri nel cuore, muri nella terra; di 
sentirci sulla stessa barca, tutti partecipi della stessa 
umanità. È un appello forte a ripensare i nostri stili 
di vita, le nostre relazioni, l’organizzazione della no-
stra società e il senso della nostra esistenza…perché 
“nessuno si salva da solo, ma ci si può salvare unica-
mente insieme”. 
Con forza, egli ci invita a superare “l’istinto naturale 
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di autodifesa” di fronte agli altri per affermare 
“l’inalienabile dignità di ogni persona umana al di là 
del l’origine, del colore o della religione, e la legge 
suprema dell’amore fraterno”. 
E tutto questo perché siamo della stessa “carne 
umana”, figli dello stesso Padre, discepoli del Cristo 
“fratello universale”. 
La parabola del Buon Samaritano intende portarci a 
passare dalla domanda: “Chi è il mio prossimo? Chi 
devo considerare fratello? Chi devo accogliere?” 
Alla decisione di farci noi vicini, di allargare la no-
stra cerchia dando alla nostra capacità di amare una 
direzione universale perché gli altri sono “la nostra 
stessa carne”. 

Questa nuova mentalità che il Vangelo vuole matu-
rare in noi sarà possibile se ci ricordiamo che ognu-
no di noi è “straniero e pellegrino” davanti a Dio, 
che siamo tutti dei viandanti. Dimenticarci questo ci 
fa “passare oltre” davanti a chi è in difficoltà perché 
non abbiamo tempo da perdere ed abbiamo tante 
cose da sbrigare. 
Il Samaritano ha considerato il ferito “degno di rice-
vere il dono del suo tempo”, gli si è fatto vicino, 
prossimo. Non è caduto nel ragionamento di chi 
dice: “nessuno può farci niente; che posso fare io?”, 
non ha preteso di avere una risposta definitiva e 
completa: ha condiviso ciò che era nelle sue possibi-
lità. 
“Oggi siamo di fronte alla grande occasione di 
esprimere il nostro essere fratelli, di essere altri buo-
ni samaritani che prendono su di sé il dolore di al-
tri…”. 
 
Il nostro percorso continua ogni terzo mercoledì del 
mese (ore 20.00) a casa di Gianstefano e Nadia Fol-
goni. Col desiderio di maturare nella convinzione di 
essere tutti fratelli e nella decisione di farci prossimi. 

Padre Daniele  



Abbiamo raccolto i pensieri dei bambini e di alcuni 
genitori in questo giorno speciale. 

AURORA P.: All'inizio ero un po' emozionata ma 
mentre facevo la prima comunione mi sono tranquil-
lizzata. 
 

RUDI (papà di Aurora P.): Grande commozione e feli-
cità al tempo stesso nel vedere gli occhi rossi dalla feli-
cità delle catechiste. Siete state brave.  
 

ELIA: È stato un evento molto importante per me e i 
miei amici, sono felice di averla potuta ricevere, nono-
stante l'emergenza sanitaria. Noi bambini siamo stati 
fortunati ad avere avuto delle brave catechiste che si 
sono impegnate tanto per farci arrivare a questo tra-
guardo. 
 

ALESSIO M.: Sono stato molto felice di aver fatto la 
comunione e volevo ringraziare le mie catechiste di 
avermi portato fino a questo punto. 
 

ALESSIO T.: È stato un giorno importante perché ho 
fatto un passo avanti nel mio cammino verso la cono-
scenza di Gesù. 
 

SIMONE: Ero agitatissimo e ansioso ma allo stesso 
tempo felice e contento. 
 

ASIA: È stata una giornata speciale, ricca di emozioni 
e gioie. Sono sicura che Dio sarà felice di tenermi per 
mano in questo nuovo cammino. 
 

NICOLÒ: Per me è stato emozionante ricevere per la 
prima volta la comunione, era da tempo che aspettavo 
questo momento e quella mattina ero molto agitato. 
Ringrazio don Brunone e le catechiste per avermi ac-
compagnato in questo cammino. 

EMMA: Ero molto agitata ed emozionata ma è stato 
un giorno molto speciale perché ho ricevuto un bene 
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prezioso: il corpo di Cristo che conservo sempre nel 
mio cuore. 
 

KATIA (mamma di Emma): “Gesù facendosi pane 
spezzato, riversa oggi su di te tutto il suo amore.” Pa-
pa Francesco. Prendo spunto da questa frase per dire 
un grazie a voi catechiste per il percorso che avete fat-
to con i nostri figli con molto entusiasmo e tanto a-
more. L'incontro con Gesù nel giorno della Prima Co-
munione è stato sicuramente accolto da loro con lo 
stesso amore! 

LORENZO PIETRO: Ero molto emozionato, un 
passo importante, che ci ha portato a ricevere il Signo-
re. Un dono prezioso da conservare nel cuore. 
 

GIADA: Per me è stata una bella esperienza e sono 
rimasta molto felice perché ho iniziato questo giorno 
con i miei amici. 
 

LUCREZIA: Avevo un po' di paura di sbagliare ma 
non è servito a nulla averne perché è andato tutto be-
ne ed è stato molto bello. Il momento che mi è piaciu-
to di più è stato quando ho ricevuto la particola per-
ché era una cosa nuova per me. 
 

AURORA C.: L'11 ottobre sono entrata a "piedi scal-
zi" con gioia nella casa di Gesù. 
 

MATILDE: La comunione è stata molto bella. Io mi 
sono molto emozionata quando ci ha dato la particola. 
Sono molto contenta di aver fatto la comunione. 
 

NICHOLAS: Nel giorno della mia prima Comunione 
mi sono molto emozionato e sono stato felice di aver-
la potuta ricevere nonostante questa brutta pandemia. 
 

LINDA (con il fratellino Alex e tutta la famiglia Da Lozzo): 
Per me è stata una cerimonia molto importante ed 
emozionante. Prendere la comunione e unirmi a Dio 
per la prima volta sono state ulteriori emozioni. Quel 
giorno il mio fratellino ha fatto il battesimo, ed è en-
trato a far parte della religione cattolica. É stato un 

giorno speciale sia per me che per lui. Noi ringraziamo 
le catechiste e don Brunone che hanno reso quel gior-
no estremamente magico, in un momento così difficile 
per tutti. Grazie di cuore per tutto il vostro impegno. 
 

TOMMASO: Sono felice di aver fatto la prima Comu-
nione, per potermi avvicinare a Dio ogni volta che 
andrò a Messa. 



Edificare significa “fare casa”. E Giancarlo Nadai ha 
permesso a chiunque di sentirsi a casa seppur in un 
edificio diverso. Quello da lui scelto è il luogo di 
culto cristiano per eccellenza: la Chiesa.  
Tra le colline patrimonio dell’Unesco c’è molta più 
arte di quanto ci si aspetti: e lo sanno bene gli abi-
tanti di Soligo, che sempre hanno fatto vanto delle 
loro chiesette sparse per il paese. Piccoli luoghi di 
preghiera che racchiudono arte e che, grazie al lavo-
ro del Maestro Nadai sono riuscite anche a farla 
uscire dalle loro mura. 
Non è casuale la scelta di un titolo come “Concerto 
per nessuno” riferito ad un’iniziativa che invece in 
tempo di lockdown ha cercato di tenere compagnia 
a molti. Una serie di esibizioni musicali nate dalla 
conversazione tra il Maestro e il nostro parroco don 
Brunone: “la Messa in streaming non è la stessa co-
sa, sono costretto a celebrare per nessuno”. Così a 
Giancarlo Nadai è venuta l’idea: oltre ad una 
“provocazione” artistica con lo scopo di sensibiliz-
zare sulle difficoltà degli artisti in questo momento, 
Nadai ha voluto regalare un messaggio di speranza. 
Chi vive di musica ha bisogno di condividere la sua 
passione costruendo un contatto con il pubblico, 
ma in questo momento è proprio il pubblico non 
presente in sala ad aver bisogno dell’arte per qualche 
minuto di sollievo da questo difficile periodo.  
L’iniziativa si è svolta in diverse serate, partendo il 
13 giugno presso la “chiesuola” di Santa Maria No-
va a Soligo, ed è proseguita con sei concerti in totale 
spostandosi nelle chiese di San Tiziano a Farra e 
nella chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Segusi-
no.  

Oltre alle location d’eccezione, anche alcuni ospiti, 
come la flautista Francesca Cescon, hanno reso ma-
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gici questi concerti. Inoltre, la voce narrante del fi-
glio di Giancarlo, Enrico, è riuscita ad accompagna-
re il pubblico completando l’armonia musicale. Gra-
zie alla tecnologia le serate sono state trasmesse in 
diretta sulle piattaforme social, ed appena le restri-
zioni si sono allentate la piccola chiesa, nel rispetto 
delle norme anticontagio, ha potuto ospitare otto 
persone, mentre gli altri uditori si sono piacevol-
mente fermati ad ascoltare il concerto negli spazi 
esterni all’edificio.  

Un modo questo quindi anche per valorizzare i no-
stri luoghi, incuriosendo turisti che appena potran-
no, sicuramente si recheranno nella nostra piccola 
Soligo per visitare i luoghi di queste esibizioni. 
La promessa che l’iniziativa verrà riproposta non 
appena sarà possibile riempire queste chiesette di 
anime ma soprattutto di corpi, viene proprio da 
Giancarlo Nadai, che con il suo violino ha eseguito 
un “Concerto per nessuno” in esclusiva per il gior-
nale Qdpnews. Presso l’Eremo di San Gallo, altro 
luogo storico da sempre nel cuore degli abitanti di 
Soligo, ha regalato a quei nessuno presenti che sono 
in realtà i tutti che verranno, un sentito tributo al 
Maestro Ennio Morricone.  
 
Dal successo avuto da questa iniziativa abbiamo ca-
pito che come per la Santa Messa, anche per questi 
appuntamenti con l’Arte bisogna ricordarsi di cam-
biare la preposizione: l’Arte e la Fede possono esse-
re con nessuno ma mai per nessuno. 



L’Amministrazione comunale, visto questo com-

plesso periodo di emergenza sanitaria che stiamo 

vivendo e che ci sta insegnando ad apprezzare di più 

il valore di ciò che ci circonda e la vicinanza degli 

affetti, ha organizzato in occasione delle festività 

natalizie, una serie di iniziative realizzate anche in 

collaborazione con le associazioni locali. Una prima 

proposta, rivolta direttamente alla cittadinanza, è il 

progetto “ALLA RISCOPERTA DEL NATALE”: 

è stato chiesto ai farresi di allestire il più possibile 

fuori dalla propria abitazione il proprio presepe e di 

comunicare la sua collocazione al Comune. Sono 

stati poi individuati tre itinerari, uno per frazione, 

per visitare questi PRESEPI e riscoprire l’importan-

za del valore solidale, la condivisione dello spirito 

natalizio e la bellezza delle vie e dei borghi paesani. 

Per i più piccoli sono state invece collocate sotto 

l’albero di Natale, posizionato in Piazza a Farra, due 

grandi cassette rosse con scritto “POSTA PER 

BABBO NATALE”: qui i bambini possono imbu-

care le loro letterine, che poi il Sindaco si occuperà 

di consegnare personalmente a Babbo Natale. Ac-

canto a queste iniziative rivolte alla cittadinanza, 

l’amministrazione comunale ha organizzato anche il 

concorso, rivolto alle attività commerciali, 

“VETRINA NATALIZIA 2020” per premiare le 

vetrine più originali di attività operanti nel Comune 

di Farra di Soligo. L’idea del concorso vuole stimo-

lare i negozianti a fare del proprio meglio, attrae i 

consumatori ed aggiunge valore all’acquisto, rimet-

tendo in circolo positività e nuove risorse, per non 

dimenticare che il nostro paese resta vivo e vitale 

nonostante la pandemia. E per mettere in evidenza 

ancora di più questa volontà di sostenere e valoriz-

zare le attività di Farra, l’Amministrazione ha realiz-

zato e distribuito a tutti i commercianti degli adesivi 

da utilizzare nelle confezioni natalizie, con lo slogan 

“SCEGLI LOCALE”. Infine, sicuramente non per 

importanza, nei primi giorni di dicembre si sono 

svolte le cerimonie, quest’anno semplici e simboli-

che, di accensione degli alberi di Natale: a Farra il 6 

dicembre al termine della Santa Messa delle 18.30; a 

Col San Martino nel giorno dell’Immacolata; a Soli-

go, come ormai da lunga tradizione iniziata nel 

1993, alle 17.30 dell’8 dicembre, quando sono state 

Il  natale a farra di  soligo  
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illuminate il migliaio di lampadine che formano, sul-

la collina che domina la valle del Soligo, un albero 

alto 112 metri e largo 64, diventato un punto di rife-

rimento per tutta la vallata. Inoltre, l’albero che Soli-

go è cosi orgogliosa di mostrare, vanta di essere uno 

dei più grandi d’Italia, (tra quelli disegnati sulle colli-

ne) secondo solamente a quello di Gubbio, ed è rea-

lizzato dai volontari della proloco di Soligo. Que-

st'anno c’è stata anche una novità: è stato realizzato 

un presepe all'esterno del Municipio, grazie all'inte-

ressamento dell'artista Mario Zuan: un piccolo se-

gno per dimostrare la vicinanza dell’amministrazio-

ne alla comunità. 

Anche i ragazzi del gruppo Giovani Soligo da sem-
pre in prima linea con il Carnevale erano pronti per 
fare gli auguri a tutto il paese. Come lo scorso anno 
Babbo Natale era carico di energia per passare tra le 
vie di Soligo con la sua grande slitta rossa illuminata 
immersa in una atmosfera natalizia ricca di musica e 
con l’aiuto dei fidati elfi. In programma un passag-
gio veloce senza tappe né caramelle così da poter 
rispettare le distanze ed evitare assembramenti. Pur-
troppo le disposizioni nazionali degli ultimi giorni 
prima di Natale hanno costretto i ragazzi ad abban-
donare l’idea con la speranza di festeggiare ancora di 
più il prossimo anno. Nonostante il brutto periodo 
che stiamo vivendo, ci tengono a sottolineare che 
Babbo Natale esiste per tutti coloro che sognano un 
mondo colorato ed in armonia , è un modo per non 
smettere mai di sognare e di emozionarsi, ed è per 
questo che hanno espresso lo stesso a tutti gli auguri 
di Buon Natale tramite i social network quali Fa-
cebook e Instagram . Seguiteli le pagine in entrambi 
i canali si chiamano “ Carnevale di Soligo” .  

Alessia 



Credenze negli  

esseri soprannaturali  
La volta scorsa abbiamo considerato le credenze 

nelle forze soprannaturali. In questa puntata focaliz-

zeremo invece la nostra attenzione sulle credenze 

negli esseri soprannaturali. Questi ultimi, diversa-

mente dalle forze soprannaturali, somigliano a esseri 

viventi o a persone e hanno una propria individuali-

tà e identità. Gli antropologi ottocenteschi riteneva-

no che le credenze in spiriti e dèi personali fossero 

tipiche di uno stadio evolutivo successivo a quello 

primitivo, caratterizzato, quest’ultimo, dalla creden-

za nel mana impersonale (di cui abbiamo parlato la 

volta scorsa). In altre parole, per questi studiosi il 

mana impersonale sarebbe stata la forma originaria 

del sacro, da cui poi sarebbero derivate le credenze 

negli esseri divini personali. Oggi questa interpreta-

zione non è più accolta dagli studiosi. Tanto per fare 

un esempio, la credenza in un Essere supremo è 

presente anche presso popoli di cacciatori-

raccoglitori, quelli il cui stile di vita è certamente il 

più “primitivo” di tutti. Gli esseri soprannaturali si 

distinguono in due grandi categorie: quelli di origine 

umana, e quelli di origine non umana, che hanno 

cioè sempre fatto parte del mondo soprannaturale. 

Sono di origine umana le anime dei morti, ma anche 

gli spiriti degli antenati. Come risulta da studi cross-

culturali, la credenza nelle anime dei morti è presso-

ché universale. Si è ipotizzato che sia legata all’espe-

rienza del lutto. Le persone care sono compagne di 

vita e sono significative per noi, cioè concorrono a 

definire il nostro sé, per cui quando muoiono siamo 

portati a pensare che siano ancora presenti in qual-

che forma accanto a noi. Presso certe culture si pen-

sa che anime e spiriti degli antenati si interessino 

all’esistenza dei vivi e vi intervengano attivamente, 

altre volte invece che siano confinati in un mondo a 

parte. Come si è già detto, si tende a pensare che 
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anime e spiriti di antenati intervengano nel mondo 

dei vivi in quelle società in cui si dà più importanza 

alla discendenza e alle genealogie. 

Tra gli esseri di origine non umana ci sono innanzi-

tutto gli dèi, che si caratterizzano perché hanno 

grande potere, sono ben individualizzati e sono og-

getto di venerazione. Essi possono essere antropo-

morfi, cioè simili agli uomini, o di forma animale o 

venire identificati con i corpi celesti. Nelle religioni 

politeiste il pantheon, cioè l’insieme delle divinità 

che caratterizzano un certo credo, può essere più o 

meno ordinato. A volte è gerarchizzato, con dèi 

maggiori per potere e prestigio, e dèi minori; altre 

volte invece gli dèi sono tutti sullo spesso piano. 

Quando c’è gerarchia, può esserci un dio supremo, 

che sta stabilmente al vertice, oppure possono esser-

ci casi in cui ci sono avvicendamenti al vertice. È 

possibile anche una situazione in cui più dèi condi-

vidono la supremazia, come accade nell’induismo, 

dove Brahma, il creatore, Vishnu, il conservatore e 

Shiva, il distruttore, formano una triade al vertice in 

cui ciascuno ha il proprio compito. Tra gli esseri di 

origine non umana troviamo poi una moltitudine di 

spiriti inferiori agli dèi, spesso alle dipendenze di 

questi, più vicini agli uomini, meno individualizzati 

se non anonimi e generalmente non oggetto di ve-

nerazione. In questa categoria rientrano gli angeli, 

presenti nelle antiche tradizioni religiose della Meso-

potamia, dell’Egitto, della Persia e tipici delle tradi-

zioni ebraica, cristiana e islamica. Sono messaggeri 

(la parola anghelos in greco significa proprio mes-

saggero) inviati dalla divinità a compiere missioni 

sulla terra. La loro esistenza testimonia la trascen-

denza di Dio, cioè dà la misura della distanza tra 

Dio e gli uomini, dato che per questi ultimi abitual-

mente non è possibile entrare in contatto con Dio 

se non attraverso un essere di statura intermedia.   

Seguito nel prossimo numero... 

 



Dopo varie apparizioni sui giornali locali, anche noi 
del giornalino siamo riusciti a strappare un’intervista 
al nostro compaesano nuovo membro della nazio-
nale paralimpica di sitting volley: Davide Nadai.  
 
Com’è nata la tua passione per la pallavolo? 

La mia passione per la pallavolo è nata in prima me-
dia quando ho scoperto questo sport grazie ai miei 
compagni di scuola. Avevo provato diversi sport 
prima della pallavolo, ma quando sono entrato in 
campo è scoccata subito la scintilla per questa disci-
plina, che insieme allo sci è la mia grande passione. 
 
Come ti sei avvicinato al mondo del sitting volley? Come è 
stato tornare in campo? 
 È nato tutto un po' per caso… nel novembre 2019 
ero al festival della cultura paralimpica a Padova ed 
ho conosciuto, tra i tanti atleti presenti a raccontate 
la propria esperienza nel mondo paralimpico, Silvia 
Biasi, il libero della nazionale di sitting volley fem-
minile. Ci siamo confrontati con le nostre esperien-
ze, le ho raccontato del mio incidente e del fatto che 
avevo giocato a pallavolo per anni e mi ha invitato a 
provare la disciplina del sitting volley (pallavolo pa-
ralimpica) con la squadra che lei allena a Codognè. 

All’inizio ero un po' 
scettico, perché dopo 
aver giocato per anni 
da normodotato in 
uno sport dove salti, 
ti butti per terra e 
prendi la rincorsa, 
giocare da seduti 
sembrava una cosa 
totalmente diversa. 
Ho comunque accet-
tato la sua proposta 

ed è stato un ritorno alle origini, e mi è piaciuto per-
ché del resto è sempre la pallavolo e la passione c’è 
sempre stata. Una sera mentre mi allenavo Silvia mi 
ha filmato e ha inviato il video all’allenatore della 
nazionale maschile, che al successivo ritiro della 
squadra ha voluto convocarmi per conoscermi e da 
lì ho fatto il mio ingresso nella nazionale di sitting 
volley. 
Avevo giocato a pallavolo nel periodo delle medie e 
delle superiori, ma una volta all’università non ho 
più potuto allenarmi ed avevo dovuto smettere, 
quindi è stato molto bello tornare in campo dopo 
tanto tempo. I ragazzi della squadra sono stati subi-

Intervista nazionale  
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to gentili e disponibili nei miei confronti e mi hanno 
fatto sentire da subito parte integrante della squadra. 
È stato significativo anche mettere a confronto le 
rispettive storie che hanno portato ognuno di noi a 
entrare a contatto con questo sport. 
 
Ti aspettavi la convocazione in nazionale? Quali emozioni 
hai provato? 

La convocazione in nazionale è stata un’emozione 
grandissima e mi ha dato un’enorme soddisfazione. 
Mai avrei creduto di poter vestire la maglia della na-
zionale e rappresentare l’Italia, tantomeno in qualità 
di atleta paralimpico. Nonostante questo ingresso in 
nazionale in maniera inaspettata ho voluto subito 
dare il massimo per la mia crescita personale di at-
leta e per quella della squadra.  
 
Quali progetti hai per questo 2021? 

Per il 2021 voglio fare il mio ingresso ufficiale in 
una partita con la nazionale, per ottobre sono previ-
sti gli Europei che si terranno ad Adalia (Turchia). 
Stiamo lavorando sodo e siamo fiduciosi di fare un 
buon risultato. 
Di recente sono anche entrato nel Gruppo sportivo 
paralimpico della Difesa e vorrei partecipare agli 
Invictus games, dei giochi militari indetti dal princi-
pe Harry che coinvolgono militari di tutto il mondo 
che hanno contratto una disabilità in servizio. Tra le 
varie discipline c’è il sitting volley e vorrei provare 
anche questa esperienza e partecipare alla prossima 
edizione che si terrà a l’Aia, nei Paesi Bassi. 
Sono da poco entrato, poi, nell’associazione 
Art4sport, una onlus del nostro territorio che da 
anni si occupa di aiutare i ragazzi amputati ad avvici-
narsi allo sport e a poterlo praticare mediante la pro-
tesi adatta. Grazie a loro potrò ricevere una protesi 
da sci con la quale spero di poter tornare presto in 
pista. Infatti vorrei ricominciare a sciare ed entrare 
anche nella nazionale di sci alpino, motivo per cui 

sono già in contatto con 
la Federazione italiana 
sport invernali paralim-
pici.  
 
Spero quindi che sarà 
un 2021 fruttuoso! 

Chiara 



Il monte Simeli   

C'era una volta due fratelli, uno ricco e l'altro pove-

ro. Ma il ricco non dava niente al povero e questi 

doveva provvedere con fatica al proprio sostenta-

mento, commerciando in granaglie; e spesso gli an-

dava così male, che non aveva il pane per sua moglie 

e i suoi bambini. Un giorno, mentre stava attraver-

sando il bosco con il suo carro, scorse da un lato 

una grande montagna brulla; e poiché‚ non l'aveva 

mai vista, si fermò e l'osservò meravigliato. Mentre 

se ne stava là fermo vide venire dodici omoni dall'a-

spetto selvaggio e, credendo che fossero briganti, 

spinse il suo carro nella macchia, salì su di un albero 

e stette a vedere cosa succedeva. I dodici uomini 

andarono davanti alla montagna e gridarono: 

“Monte Semsi, monte Semsi, apriti!”. Subito il mon-

te brullo si aprì nel mezzo, i dodici entrarono e, 

quando furono dentro, il monte si richiuse. Ma do-

po poco si riaprì e gli uomini uscirono, portando dei 

sacchi pesanti sulla schiena; e quando si trovarono 

tutti quanti di nuovo alla luce del giorno, dissero: 

“Monte Semsi, monte Semsi, chiuditi!”. Allora il 

monte si richiuse, senza che si potesse più vedere 

alcun passaggio, e i dodici se ne andarono. Quando 

furono scomparsi, il pover'uomo scese dall'albero, 

curioso di sapere quale segreto si celasse in quel 

monte. Andò là davanti e disse: “Monte Semsi, 

monte Semsi, apriti!” e il monte si aprì anche davan-

ti a lui. Egli entrò, e il monte era tutta una caverna 

piena d'oro e d'argento, e dietro c'erano dei grandi 

mucchi di perle e sfavillanti pietre preziose, ammuc-

chiate come il grano. Il povero non sapeva proprio 

cosa dovesse fare e se potesse prendere un po' di 

quei tesori. Infine si riempì le tasche d'oro, ma lasciò 

stare le perle e le pietre preziose. Quando uscì fuori, 

tornò a dire: “Monte Semsi, monte Semsi, chiuditi!”. 

Subito il monte si chiuse, ed egli se ne andò a casa 

con il suo carro. Ora egli non doveva più preoccu-

parsi: con quell'oro poteva procurare il pane e anche 
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il vino per la moglie e i figli; viveva felice e conten-

to, dando ai poveri e facendo del bene a tutti. Quan-

do il denaro finì, andò dal fratello, si fece prestare 

uno staio e ne prese dell'altro; ma i grandi tesori non 

li toccò. Quando volle prenderne per la terza volta, 

tornò dal fratello a farsi prestare lo staio. Ma quello 

già da un pezzo invidiava la sua ricchezza e gli agi di 

cui godeva in casa, e non riusciva a capire di dove 

venisse quella fortuna, n‚ cosa facesse suo fratello 

con lo staio. Allora escogitò un'astuzia e spalmò il 

fondo dello staio di pece; e quando gli fu restituito, 

c'era rimasta attaccata una moneta d'oro. Subito an-

dò dal fratello e gli domandò: “Che cosa hai misura-

to con lo staio?”. Grano e orzo, rispose l'altro. Allo-

ra gli mostrò la moneta d'oro e lo minacciò di citarlo 

in giudizio se non diceva la verità. Perciò il fratello 

gli raccontò com'erano andate le cose.  

Il ricco fece subito attaccare un carro, andò nel bo-

sco, e meditava di portar via ben altri tesori. Quan-

do giunse davanti al monte, gridò: “Monte Semsi, 

monte Semsi, apriti”. Il monte si aprì, ed egli entrò. 

Tutte le ricchezze erano davanti a lui, e per un bel 

po' egli non seppe cosa prender per primo; alla fine 

raccolse le gemme, quante poteva portarne, e si ap-

prestò a uscire. Tornò indietro, ma siccome non 

aveva altro in mente che i tesori, aveva dimenticato 

il nome del monte e gridò: “Monte Simeli, monte 

Simeli, apriti!”. Ma, non essendo il nome giusto, il 

monte non si aprì e rimase chiuso. Allora s'impaurì, 

ma più ci pensava, più gli si confondevano le idee, e 

tutti i tesori non gli servivano a nulla. La sera il 

monte si aprì, entrarono i dodici briganti, e veden-

dolo, si misero a ridere e dissero: “Merlo, finalmente 

ti abbiamo pescato! Pensavi forse che non ci fossi-

mo accorti che eri entrato due volte? Non riusciva-

mo a prenderti, ma una terza volta non uscirai di 

qui!”. Allora egli gridò: “Non ero io, era mio fratel-

lo!”. Ma ebbe un bel chieder grazia! Checché‚ dices-

se, gli mozzarono la testa.  



parti architettoniche delle ambientazioni e della strut-
tura di supporto dell’intero presepe, Fabio si dedica a 
tutte le pitture (alternando tempere ed acquerelli) con 
varie prove sulle tonalità prima di raggiungere l’esteti-
ca definitiva. Sempre Fabio si concentra poi sui decori, 
sulla costruzione dei particolari e sulla stesura finale 
dell’ambientazione (collocazione dei personaggi e tut-
to l’intorno).
Luci e teli di chiusura li installiamo, ovviamente per 
motivi di operatività, in modo congiunto con prove 
ripetute e soventi modifiche in corso d’opera. Dalle 
prime idee a metà novembre arriviamo comunque al 
massimo sforzo nell’ultima settimana con  la prova fi-
nale delle luci sempre il giorno della vigilia di Natale!

Quali sono i materiali utilizzati?
I materiali sono gioco forza, per questioni di gestione 
dei pesi degli elementi, principalmente polistirolo (ri-
gorosamente ad alta densità) e cartone. Per i partico-
lari invece la varietà dei materiali si amplia;  sono stati 
impiegati legno, acetato e carta velina (per le porte e 
le finestre), ferro per la struttura campanaria, sassi del 
Soligo e gesso per il muro laterale, bamboo nei lam-
pioni... e poi carta, spago, colla, spilli, biadesivo, sega-
tura, pure cenere in quantità minori. Rami e muschio 
sono al naturale e li raccogliamo attorno alla Chiesa.

Un breve “appello” in chiusura?
Sarebbe molto bello condividere con altre persone 
la realizzazione del presepe ma in questo momento 
visti gli impegni personali e logistici di entrambi e le 
limitazioni dovute alla pandemia ci riesce veramente 
difficile. Ciò non toglie che siamo aperti a chiunque 
voglia collaborare, il tempo necessario lo troviamo 
(per i materiali non ci sono problemi...), ricordando 
che la nostra parrocchia, in tempi normali, utilizza con 
continuità ben 3 chiese…!

Marco e Fabio

Riportiamo qui di seguito una breve intervista agli ide-
atori del presepe che ha abbellito la nostra Chiesa Par-
rocchiale per tutto il periodo natalizio.

Come vi è venuta l’idea di riprodurre le nostre chiesette nel 
presepe?
Collaboriamo nella realizzazione del presepe nella 
Chiesa Parrocchiale da circa 3 anni. L’idea di ambien-
tare la natività ricostruendo un angolo della nostra 
parrocchia è nata dalla miniatura del cortile della ca-
nonica realizzata da Fabio per il suo presepe personale 
e poi utilizzata anche in Chiesa. Lo scorso anno, dopo 
varie valutazioni sugli scorci del paese, ci siamo orien-
tati sulla chiesetta sul colle di San Gallo cercando di 
lavorare sulle proporzioni con le nuove statue. Pensia-
mo che l’ambientazione in un contesto del paese aiuti 
ad apprezzare e vivere maggiormente il vero senso del 
Natale.
Visto il grande apprezzamento da parte della comu-
nità sull’idea, abbiamo deciso di riproporre anche 
quest’anno un’ambientazione solighese. Il Tempiet-
to è stato costruito come voto alla Madonna per la 
fine dell’epidemia che aveva colpito il nostro paese nel 
1855, a maggior ragione come buon auspicio ci siamo 
orientati su questa scelta. Valutata la fattibilità abbia-
mo dato il via alle foto da diverse angolazioni, rico-
struzioni in scala (siamo sull’ordine della scala 1:15), 
ipotesi di posizionamento in Chiesa in funzione dello 
spazio a disposizione. 

Quanto tempo serve per realizzarlo?
Mai come quest’anno ci siamo dovuti dividere i com-
piti a causa del distanziamento, con il tempo ancor più 
risicato per coprifuoco e disponibilità limitata della 
Chiesa; come tutte le attività di questo tipo dedichia-
mo le nostre serate a taglierino e pennello.
Per quanto concerne l’organizzazione del lavoro, il fat-
to di essere in due ci facilita comunque la suddivisione 
dei compiti: Marco si occupa della costruzione delle 

presepe con chiesa in chiesa
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prossimamente...

gli incontri di gesù
a cura dell’Ordo Virginum

SABATO 9 GENNAIO, 6 FEBBRAIO, 13 
MARZO e 10 APRILE dalle 9 alle 12, presso 
la casa di spiritualità San Martino di Tours a 

Vittorio Veneto.

Gli appuntamenti in Parrocchia e in Diocesi

incontri gruppo superiori
Per i giovani della parrocchia di 15 e 16 anni,
ogni 15 giorni sulla piattaforma online Zoom.

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-missioneRiciclare plastica e sughero con la raccolta tappi.
Iniziativa permanente proposta dalla diocesi di 
Vittorio Veneto. Il ricavato sarà impiegato per 

progetti di solidarietà in tutto il mondo.

ordinazione diaconaledi Davide Reichmann, originario di Mosnigo.Verrà celebrata alle ore 15.30 presso la chiesa di Mareno di Piave.

incontri sulla parolaa cura di Padre DanieleMERCOLEDÌ 20 GENNAIO, 10 FEBBRAIO, 
17 MARZO e 21 APRILE ore 20.30, presso la 
casa di Gianstefano e Nadia in via Cal del Poz.

gennaio mese della pace
Ecco gli eventi programmati in calendario:

SABATO 9 ore 20 veglia diocesana nella chiesa di 
Ponte della Priula (diretta streaming su www.latendatv.it)

DOMENICA 17 ore 18.30 tavola rotonda dalla 
diocesi di Padova

MERCOLEDÌ 20 ore 20.30 webinar dalla diocesi di Treviso

VENERDÌ 22 ore 12 riprese da Aviano 
(diocesi di Concordia, Pordenone)

MERCOLEDÌ 27 ore 20.30 testimonianze dal Libano 
e dalla Turchia presso la diocesi di Treviso


