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tuire con scritti il giorno e l’ora in cui desi-
derate la visita: io verrò più serenamente,
sicuro di trovare aperta la porta della casa e
del cuore. Qualcuno dirà: “Ma si è sempre
fatto così... cosa sono queste novità?”. È vero
che si è sempre fatto così ma in questi anni il
mondo è cambiato; la gente non è più tutta in
casa come una volta quando in una famiglia
si trovava sempre qualcuno durante il
giorno; non tutti gradiscono la visita e la be-
nedizione del prete per cui è giusto, come
faceva Gesù, proporsi senza imporsi, così
come mi piacerebbe che la visita del prete
fosse libera dalla preoccupazione dell’of-
ferta da dare “perché la benedizione sia
valida”. Dio benedice sempre gratuitamente
i suoi figli. Del resto, se si vuole partecipare
anche economicamente alla vita ed alle at-
tività della parrocchia, ci possono essere
tante altre strade per far pervenire il proprio
contributo.

Per chi capirà e per chi fa fatica a capire,
per chi mi accoglierà e per quelli cui non inte-
ressa, per tutti, proprio per tutti invoco una
speciale benedizione del Signore.

don Sirio

A proposito di benedizione delle case

Lettera ai parrocchiani
Carissimi,

al termine delle celebrazioni pasquali, era
consuetudine che il parroco passasse nelle
famiglie della parrocchia per la benedizione
delle case. Si partiva il lunedì di Pasqua e,
con un “dentro e fuori”, in una settimana si
finiva tutto e tutti erano contenti.

A questo proposito, desidero scusarmi se,
negli anni passati, non sono sempre riuscito a
fare il giro di tutte le famiglie di entrambe le
parrocchie. Non ci sono riuscito non per
cattiva volontà da parte mia ma perché so-
pravvenuti impegni hanno fatto saltare i pro-
grammi, come è accaduto in queste due
ultime settimane che due funerali hanno fatto
saltare quanto era stato stabilito per la fra-
zione di Gares.

In secondo luogo, devo dire che anche per
quest’anno e per gli anni avvenire non mi
sarà possibile rispettare questa usanza nei
modi abituali. Non mi sembra di essere un
“lavativo”, anche se potrei certamente fare
più di quello che faccio ma gli impegni che ho
come parroco di due parrocchie e vicario fo-
raneo non mi consentono sempre di essere
padrone del mio tempo. Da quest’anno sono
anche responsabile di portare avanti le con-
clusioni del Sinodo in tutte le parrocchie del-
l’Agordino: un lavoro nuovo a cui sono stato
chiamato dalla fiducia dei miei confratelli,
che mi domanderà di girare nelle varie co-
munità cristiane della zona ed a cui voglio
cercare di far fronte con impegno.

C’è anche un altro problema, che non tutti
riescono a comprendere. A me piacerebbe,
per rispetto ad ogni singola famiglia, che
fosse la famiglia stessa a decidere se vuole o
no la visita del sacerdote ed a stabilirne il
giorno e l’ora. La visita e la benedizione delle
case non è un diritto per nessuno né una sorta
di “vaccinazione spirituale obbligatoria”. È
un momento di incontro libero di tutta la fa-
miglia con un prete che viene per ascoltare,
condividere e, se lo si vuole, affidare i pro-
blemi, i dolori, le gioie e le speranze alla be-
nedizione del Signore.

Per questo profondo senso di rispetto
verso la privacy di ogni famiglia, giungerà
nelle vostre case un foglio che potrete resti-
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Sono molteplici le attività che il Gruppo
Alpini di Vallada organizza durante il
corso dell’anno, attività che per la
maggior parte dei casi consistono in inter-
venti a servizio della Comunità Valladese,
ma che in altri casi perseguono scopi
meno pratici ma molto importanti dal
punto di vista ideale.

In quest’ottica rientra la commemora-
zione, che il Gruppo ha voluto organizzare
nell’occasione del trentennale della
morte di Arturo Andreoletti (1884-1977),
con lo scopo di riscoprire e ricordare de-
gnamente la figura di un uomo molto
legato alla nostra terra e alle nostre genti e
che ebbe un ruolo fondamentale nella na-
scita e formazione dell’A.N.A. diven-
tandone primo Presidente Nazionale nel
1919.

Ma chi era Arturo Andreoletti? Nella
grande guerra, fu aiutante maggiore del
battaglione Val Cordevole, poi capitano
della 206a compagnia e comandante del
settore Ombretta-Marmolada. In seguito,
pur rivestendo importanti ruoli nazionali,
Andreoletti rimase sempre affezionato
agli alpini agordini. Fu anche un grande
alpinista, che compì memorabili imprese
sulle nostre montagne: cime di S. Seba-
stiano, Croda Grande, Focobon, Mar-

molada, parete nord dell’Agner.
L’interesse nei confronti di Andreoletti

è riemerso a Vallada durante le manifesta-
zioni che vi si sono svolte per celebrare la
fine dei lavori di restauro architettonico
della chiesa di San Simon: sono state in-
fatti ritrovate alcune fotografie scattate da
lui e da alcuni suoi collaboratori durante il
novembre del 1916, che raffiguravano la
chiesa stessa e i sui dintorni. A seguito di
questo ritrovamento è stato riscoperto il
profondo legame di Arturo Andreoletti
con l’Agordino e in particolare con la Valle
del Biois, luogo in cui, nel 1915, fu formato
il Battaglione “Val Cordevole” nel quale
prestò servizio fino al 1917.

Essendo il ricordo di quanti ci hanno
preceduto e hanno dato tanto per la Patria
e per l’Associazione stessa uno degli scopi
per i quali è nata l’Associazione nazionale
Alpini, il Gruppo di Vallada Agordina ha
voluto fortemente portare avanti questa
importante iniziativa, che si è svolta in due
momenti particolarmente significativi.

Come primo appuntamento il giorno
venerdì 23 febbraio, nella casa della Gio-
ventù di Caviola, si è organizzata una con-
ferenza, tenuta dal nostro socio Dott.
Orazio Andrich. Orazio, durante la serata,
ha descritto appassionatamente la figura

di Andreoletti, sia come
Alpino che come
grande alpinista dei
suoi tempi, aiutandosi
con la proiezione di nu-
merose fotografie, gen-
tilmente concesse da
Tito De Nardin e da Gio-
vanni Andrich, nelle

Una parte 
del folto pubblico
presente alla serata
su Andreoletti 
e la prima guerra
mondiale, tenuta
presso la casa
della Gioventù
di Caviola.

Il Gruppo Alpini di Vallada Agordina
tra storia e presente
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quali si è riper-
corsa la vita di An-
dreoletti ed anche
parte di quella del
Corpo degli Alpini.
Il successo della
serata è testimo-
niato dalla parteci-
pazione di molti
appassionati pro-
venienti da tutto
l’Agordino ed in
particolar modo
dalla Valle del
Biois; da segnalare inoltre la presenza del
Presidente della Sezione Alpini di Belluno
Arrigo Cadore e le rappresentanze delle
amministrazioni dei Comuni della Valle
del Biois.

La seconda parte della commemora-
zione si è svolta sabato 3 marzo, con la ce-
rimonia organizzata in località Monte
Olimpino, nella città di Como, luogo in
cui è sepolto Arturo Andreoletti. Alle 4 di
mattina è partita una nutrita delegazione
di alpini della Valle del Biois che, dopo
alcune ore di viaggio, sono giunti a Como,
accolti in modo esemplare dal locale
Gruppo Alpini di Monte Olimpino che,
dopo una breve visita alla chiesa parroc-
chiale, hanno offerto a tutti un’abbon-
dante spuntino. 

Poco dopo si è svolta la cerimonia di
commemorazione vera e propria, alla
presenza del gonfalone della Città di
Como, i labari della sezione Alpini di
Belluno e di Como, i gagliardetti dei
Gruppi della Valle del Biois e di alcuni
gruppi di Como, il labaro della Associa-
zione Reduci della Valle del Biois ed
inoltre il vessillo della sezione Agordina
del CAI. Alla cerimonia hanno partecipato
il Vice presidente della Sezione Alpini di
Como, il Vice Sindaco della Città di Como
Dott. Paolo Mascetti, il Sindaco di Vallada
Luca Luchetta, il Vice Sindaco di Canale
Rinaldo De Rocco ed il gen. Cesare Di Dato

ex redattore della rivista “L’Alpino”. La ce-
rimonia è stata semplice ma molto signifi-
cativa ed è culminata con il suono del si-
lenzio e con il commovente intervento di
Orazio Andrich.

Nel pomeriggio, dopo un’abbondante
pranzo a base di pietanze tipiche del Co-
masco, la delegazione si è spostata lungo il
Lago di Como per ammirarne gli splendidi
paesaggi e, dopo aver salutato il Capo-
gruppo degli Alpini di Monte Olimpino
Stefano Roncoroni, in tarda serata si è ri-
tornati alle nostre valli. È stata una
giornata sicuramente faticosa ma che ha
lasciato nei cuori di chi vi ha partecipato
molte emozioni, sia per l’importante com-
memorazione storica che è stata svolta, sia
per lo splendido clima di amicizia che a
caratterizzato l’incontro con gli Alpini Co-
maschi.

Durante l’anno da poco trascorso, in-
sieme all’organizzazione di questa impor-
tante commemorazione storica, molte
altre attività sono state portate avanti dal
Gruppo Alpini di Vallada, in particolare va
ricordato l’impegno per i bambini della
scuola elementare e materna che si è con-
cretizzato nell’organizzazione a giugno
della gita a Vicenza per visitare una stam-
peria d’arte, nella castagnata in novembre
per san Martino, nell’acquisto dei doni per
san Nicolò e, soprattutto, nella consegna
di una nuova bandiera in occasione della

La consegna
della nuova

bandiera
alle scuole
elementari
di Vallada.
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ricorrenza del 4 novembre. Quest’ultimo
fatto ha dato lo spunto alle insegnanti per
riproporre qualche importante pagina di
storia (altrimenti esclusa dagli attuali pro-
grammi) quale il Risorgimento e la forma-
zione dell’unità d’Italia, la Prima e la Se-
conda Guerra Mondiale; durante la
mattinata si è spiegato ai bambini delle
elementari, con semplicità ed efficacia il
significato del cappello d’alpino, aiu-
tandosi con la lettura del famosissimo
brano scritto da Giulio Bedeschi e tratto da
“Centomila gavette di ghiaccio”. 

L’impegno degli alpini di Vallada si è poi
materializzato in molteplici interventi di
manutenzione di stabili e sentieri, nella
collaborazione con gli altri gruppi di vo-
lontariato del comune per l’organizza-
zione e la partecipazione attiva a diverse
manifestazioni, nella collaborazione con
l’Associazione Nuovi Traguardi per la lotta
contro le malattie ematologiche di
Belluno, eccetera. Un grazie vada a quanti
hanno dedicato tempo e risorse per la
buona riuscita delle attività del Gruppo.

Luca Del Chin

VISITA AI PRESEPI
Il 5 gennaio 2007

abbiamo trascorso
insieme un pomerig-
gio diverso, istrut-
tivo ma anche diver-
tente. Siamo andati
in gita a Vittorio
Veneto per salutare
suor Rosa Ales-
sandra e suor Agne-
se e per visitare al-
cuni presepi molto
originali.

All’arrivo, suor
Rosa ci ha salutati
con la mano dalla fi-
nestra, poi è scesa e,
ricordando i tempi
dell’asilo, ha con-
versato con noi con
un filo di tristezza e
nostalgia. Sarebbe salita in corriera per
tornare nella nostra comunità dove, con dedi-
zione ha svolto la sua opera.

Abbiamo salutato con piacere e gioia suor
Agnese, sempre cordiale e sorridente con noi
bambini, che ci ha accompagnati a vedere i
presepi nelle vecchie televisioni. Erano
proprio belli... i personaggi si muovevano
nelle scene della vita quotidiana. C’era il
fabbro nella sua piccola fusina, il contadino
che mungeva la mucca, gli agnellini che scuo-
tevano la testa e molti altri in un fantastico
gioco di luci.

“Mi sono piaciuti i presepi nelle televi-
sioni... i personaggi che si muovevano... i
paesaggi, le colline... anche l’albero dise-

gnato sulla montagna... il viaggio in corriera
con le barzellette raccontate dai miei com-
pagni... e i “colmi”... noi tutti ci siamo di-
vertiti tanto, anche a Refrontolo dove ab-
biamo visto come funziona la macina del
mulino ad acqua. C’erano anche qui i presepi
fatti nei tronchi d’albero ed illuminati da tante
piccole luci.

È stato bello per noi bambini vedere delle
cose nuove, fare un viaggio divertente... mi è
piaciuta la compagnia del pulmann... le bar-
zellette divertenti... Grazie suor Gigliola per
averci fatto trascorrere un pomeriggio in-
sieme.

Daniela ed i ragazzi di Canale
del sabato pomeriggio
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Una “pensione” 
per tutti

Carissimi parrocchiani di Canale e
Vallada,

al compimento del 65.mo anno di età,
nel 2006, mi è puntualmente arrivata
dall’INPS la pensione di vecchiaia, il
cui ammontare è di 565,89 mensili.

Il fatto che il prete prenda la pensione
significa semplicemente che ha pagato i
contributi come qualsiasi lavoratore di-
pendente; non vuol certo dire che il prete
“va in pensione” nel senso che si ritira
dal lavoro. Finché ho un po’ di forza,
voglio continuare a svolgere il mio umile
servizio alle comunità cristiane ed al
mio Datore di lavoro, che è il Signore.

Ma questa pensione, questo denaro a
me non serve. Per vivere mi basta quello
che ho né intendo accumulare denaro
per lasciarlo agli eredi: io sono persuaso
che i soldi non sono miei ma di chi ne ha
bisogno.

Per questo ho pensato di mettere il
denaro della mia pensione a disposi-
zione delle famiglie delle due parrocchie
che possono avere qualche bisogno par-
ticolare. In genere, nei nostri paesi, tutti
stanno economicamente abbastanza
bene. Possono però accadere dei fatti che
scombinano il normale bilancio fami-
liare: può essere una bolletta della luce o

dell’acqua particolarmente salata, un
intervento urgente di sistemazione dei
denti per i figli, l’acquisto di legna o di
gasolio per l’inverno, i libri per la scuola
o l’abbonamento per la corriera.

Ecco: la mia pensione è a servizio di
questi bisogni imprevisti. So che non è
facile domandare aiuto quando si ha bi-
sogno ma forse anche questa proposta
aiuterà a far sentire il prete come uno di
famiglia col quale condividere anche i
problemi spiccioli della vita quoti-
diana.

Chi ha bisogno, è sufficiente che ne
parli con me. Sarà mia gioia dare una
mano. È evidente che il prestito è senza
alcun interesse, e verranno decise di
comune accordo le modalità ed i tempi
di restituzione, in modo che la somma
restituita possa circolare ed aiutare
altri. Il tutto nel più assoluto segreto.

Forse non è molto quello che il parroco
si sente di fare per i bisogni dei suoi par-
rocchiani, ma è pur sempre qualcosa:
forse da questo primo passo potranno
nascere passi successivi per quella fan-
tasia della carità necessaria per ri-
spondere, in maniera efficace, ai nuovi
bisogni ed alle povertà nascoste.

don Sirio

Nella foto, inviata da don Bruno
Soppelsa, l’immagine più bella
della gioia pasquale. 
Senza un piede e con la gamba
fasciata, il bimbo grida a tutti noi,
spesso così insoddisfatti e tristi,
nonostante non ci manchi nulla,
il suo “Alleluia”.
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DAI CONSIGLI PARROCCHIALI PER GLI AFFARI ECONOMICI

BILANCIO CONSUNTIVO 2006
Ogni parrocchia, come ogni famiglia, accanto alle celebrazioni liturgiche, alle attività

pastorali, alle varie iniziative che ritmano la sua vita, deve fare i conti anche con i soldi.
E, siccome il denaro di una parrocchia è, per la maggior parte, frutto di donazioni di

parrocchiani, è giusto e doveroso che tutti sappiano quanto denaro viene raccolto in un
anno e come viene impiegato.

A vigilare sulla retta amministrazione delle offerte stanno i due Consigli parrocchiali
per gli affari economici che, ogni anno, prendono visione ed approvano il bilancio con-
suntivo che viene poi inviato, come d’obbligo, alla Curia diocesana.

I bilanci sottoriportati sono stati visionati ed approvati dai competenti Consigli il 6
marzo (per Canale) ed il 13 marzo (per Vallada).

PARROCCHIA DI CANALE D’AGORDO

ENTRATE:

ORDINARIE
1) Raccolte in Chiesa 20.409,26
2) Candele votive 12.752,56
3) Offerte servizi 966,20
4) Attività parrocchiali 17.446,91
5) Questue ordinarie 7.165,00 
6) Offerte Enti/Privati 7.107,00
7) Affitti/Rendite 62,35 

STRAORDINARIE 25.806,50
PARTITE DI GIRO
Cassa Anime 2.267,70
Elemosine imperate 9.299,23

TOTALE ENTRATE 103.282,71

USCITE:
ORDINARIE
10) Imposte/Assicurazioni 6.869,44
11) Remunerazioni 8.414,67
12) Spese culto 4.029,00 
13) Attività parrocchiali 12.658,23
14) Spese gestionali 9.672,73
15) Manutenzione fabbricati 59,64

STRAORDINARIE 47.211,42
PARTITE DI GIRO
Cassa Anime 1.792,58 
Offerte imperate 11042,81
TOTALE USCITE 101.700,52

Chiarificazioni sulle voci in ENTRATA
4) Sotto la voce “Attività parrocchiali”sono

comprese le offerte del Bollettino di en-
trambe le parrocchie e le offerte raccolte

dalla Mostra e dalla vendita di qualche libro
su papa Luciani.

5) Sotto la voce Questue ordinarieci sono le
entrate per la Primizia e per la Benedizione
delle Case.

7) Affitti e rendite: sono gli interessi attivi del
deposito in Conto corrente presso la Cassa
rurale di Moena.

Entrate straordinarie
Sotto la voce sono state elencate tutte le of-

ferte date senza scopo diretto.

Chiarificazioni sulle voci in USCITA

11) Imposte assicurazioni: La cifra com-
prende le varie Assicurazioni delle
Chiese, della Canonica e la polizza Multi-
rischi. Comprende inoltre le competenze
dello Studio che ha tenuto la contabilità
dello stipendio dell’archivista parroc-
chiale.

12) Remunerazioni: è lo stipendio dato a
Loris Serafini nei mesi in cui è rimasto in
forza alla Parrocchia, comprensivo di
ferie e di indennità di fine rapporto.

13) Attività parrocchiali: la maggior parte
delle uscite è per la stampa e la spedi-
zione de “Il Celentone”, cui però vanno
aggiunti carta, inchiostro,matrici per il fo-
glietto settimanale.

14) Spese gestionali: bollette Enel e Te-
lecom (2.959.37) e gasolio chiesa e ca-
nonica ( 6.713,36).

Lavori straordinari:
Sistemazione della Sagrestia:



7

* Restauro mobili vecchi
e mobili nuovi 26.300,00

* Quadro elettrico 9.395,00
* Tinteggiatura sagrestia 970,00
* Spostamento apparecchiature

sagrestia 2.431,60

Sistemazione Archivio Canonica
e tinteggiatura della casa: 2.788,80

RIEPILOGO 2006
ENTRATE 103.282,71
USCITE 101.700,52
ATTIVO AL 31 DICEMBRE 1.582,19

Osservazioni:
● Tutti i debiti contratti per i lavori straordinari

sono stati saldati in questi ultimi mesi.
● Bisognerà mettere mano, quanto prima, ad

una nuova pavimentazione del sagrato
della Chiesa parrocchiale che si sta sgreto-
lando. Purtroppo quel tipo di pietra era stato
imposto, a suo tempo, dai tecnici della So-
vrintendenza che non si assumono alcuna
responsabilità del fatto che non era la pietra
adatta e che abbiamo dovuto rimetterci
mano già tre volte. Dovremmo provvedere a
spese nostre e lo faremo non appena sarà
approntato un nuovo progetto di massima
con tipo di pietra adatto ed una stima ap-
prossimativa dei costi dell’opera.

PARROCCHIA DI VALLADA

ENTRATE
ORDINARIE:

1) Elemosine 12.103,00
2) Candele votive

3) Offerte servizi 88,50
4) Attività parrocchiali 1.080,00
5) Questue ordinarie 9.068,00
6) Offerte Enti/privati 4.007,00
7) Affitti/rendite 45,30
8) Varie 305,00

STRAORDINARIE 9.483,29

PARTITE DI GIRO
9) Cassa Anime 1.344,86

10) Offerte imperate 2.293,21

TOTALE ENTRATE 39.818,94

USCITE:
ORDINARIE
12) Imposte/Assicurazioni 3.823,58
13) Remunerazioni 285,40
14) Spese culto 1.230,00
15) Attività parrocchiali 1.835,41
16) Spese gestionali 5.316,72
17) Manutenzione fabbricati 241,97

STRAORDINARIE 37.414,16

PARTITE DI GIRO
16) Cassa Anime 871,63
17) Offerte imperate 3.952,91
TOTALE USCITE 54.971,00

PASSIVO
AL 31 DICEMBRE 15.152,84

SPIEGAZIONE DELLE VARIE VOCI

Elemosine: offerte che vengono raccolte in
Chiesa durante le Messe festive, feriali e nelle
Messe dei funerali. Dalla cifra lorda è stata de-
tratta la percentuale del 10% che va destinata,

Un’altra foto
di don Bruno Soppelsa:
ancora un invito
alla gioia
pasquale.
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secondo le norme canoniche, alla celebra-
zione di SS. Messe per le Anime più abban-
donate (vedi voce N. 10)
Candelabro: il denaro raccolto nel cande-
labro. Le offerte vanno a Canale che acquista i
lumini.
Offerte servizi: quelle che vengono date in
occasione di Funerali, Matrimoni e Battesimi.
Attività parrocchiali: per le varie attività della
parrocchia. Le entrate per il Bollettino sono re-
gistrate con quelle di Canale, visto che il paga-
mento viene effettuato dal conto di quella par-
rocchia.
Questue ordinarie: Entrate dalla benedi-
zione delle case e dalla tradizionale Primizia.
Offerte Enti e privati: L’ammontare è dato da
offerte che vengono consegnate direttamente
al parroco, in occasioni particolari o in me-
moria dei propri defunti. Nessuna offerta parti-
colare per le attività ordinarie della parrocchia
è giunta quest’anno da parte di Enti.
Chiese frazionali: offerte raccolte durante le
Messe nelle frazioni.
Cassa Anime: il 10% delle offerte raccolte in

chiesa e destinate alla celebrazione di SS.
Messe per i defunti.
Elemosine imperate: il denaro che viene rac-
colto in occasione di bisogni particolari della
Chiesa e del mondo.
Entrate straordinarie: sotto questa voce
sono registrate tutte le offerte che vengono
fatte senza destinazione particolare.
Imposte e assicurazioni: 3.823,58.
Spese di culto:Vino S. Messa; Fiori; Fogli “La
Domenica” e olio SS.mo.
Attività parrocchiali: uscite per le attività
varie della parrocchia. 
Spese gestionali 2.422,44 per Bollette Enel
(è stato disdetto il telefono) e 2.892,28 per il
gasolio.
Spese straordinarie: 
Acconto alla restauratrice del trittico
36.004,00.
Collegamento campane all’impianto di al-
larme 480,00.
Osservazioni:

Tutti i debiti contratti per i lavori di restauro
della Chiesa di S. Simon sono stati pagati. Il
passivo del bilancio è stato saldato con l’attivo
degli anni precedenti.

Alla restauratrice del trittico è stato dato un
acconto di 36.000 Euro. Il resto (18.000,00
Euro) dovrà essere consegnato a conclusione
dei lavori, che si prevede saranno eseguiti
entro il corrente anno.

Per il restauro degli affreschi (che ri-
prenderà con l’aprirsi della buona stagione)
siamo in attesa del contributo di 35.000 Euro
assegnatoci dalla Fondazione della Cassa di
Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno ed
Ancona. Attendiamo anche il finanziamento
della Regione, finanziamento che ancora non
è stato quantificato.

Per concludere...
È doveroso esprimere un pubblico ringra-

ziamento a quanti, in entrambe le parrocchie,
hanno offerto il loro contributo sia per la con-
servazione ed il miglioramento degli edifici
sacri sia per lo svolgimento delle varie attività
pastorali. Anche questa trasparenza dei conti,
che vogliamo continuare a mantenere, è un
segno di rispetto e di riconoscenza nei con-
fronti di quanti hanno donato. 

Il Signore, che tutto conosce, ricompensi
con la sua generosità del cento per uno coloro
che “hanno amato il decoro della sua casa”.

È stato ripristinato, come si può vedere dalla
foto, il Crocifisso di Campion. Un vivo ringra-
ziamento alle persone che hanno provveduto
al restauro ed all’abbellimento dell’area. Da
lì, il Signore vegli su quanti salgono verso la
valle di Gares.
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COME SUCCEDE AI GHIACCIAI, LE NOSTRE COMUNITÀ 
SI STANNO DISSOLVENDO?

È una domanda preoc-
cupata che si pone il setti-
manale L’Amico del
Popolo nel numero del
14 aprile di quest’anno.
Vi si legge: “Come
succede ai ghiacciai, a
causa dell’innalzamento
della temperatura, pos-
siamo constatare il lento
e continuo scioglimento
delle nostre comunità,
dove il turismo dei
servizi si è trasformato in
svendita del territorio”.

Credevamo che
questo allarme interessasse solo qualche
paese vicino a noi oppure i grossi paesi della
Valbelluna. Invece, consultando le tabelle al-
legate all’articolo citato che si riferiscono al
censimento del 2001, abbiamo scoperto che a
Canale: su un totale di 1293 abitazioni, 546
sono occupate da residenti mentre 747 sono
seconde case con una percentuale del 57,8%
sul totale delle abitazioni.

A Vallada, su un totale di 738 abitazioni,
solo 248 sono occupate da residenti mentre
490 (con una percentuale del 66,4%) sono se-
conde case.

Nei nostri paesi, va detto con chiarezza, è
stato un bene che diversi “foresti” abbiano ac-
quistato delle case o dei tabià. Questo ha con-
sentito il recupero di molti edifici che, senza
questi interventi, sarebbero caduti in rovina
ed avrebbero dato ai nostri paesi l’aspetto di
ruderi.

Va detto anche che molti di quelli che chia-
mavamo “foresti” si sono ben inseriti nel
tessuto sociale delle nostre comunità, diven-
tando alle volte più paesani dei paesani e
prendendosi a cuore il destino ed il futuro del
paese, partecipi attivi delle varie attività ed
iniziative.

Rimane però l’interrogativo: se questo è
l’orientamento (e non c’è dubbio che dal 2001
le cose abbiano continuato a camminare in
questa direzione), ci sarà un futuro per le
nostre comunità? Il fatto che sono aumentati i

cartelli con la scritta “Vendesi” non è un
segno che abbiamo perduto la capacità di
essere una comunità artefice del proprio de-
stino e consapevole del futuro per sé e per le
generazioni che verranno? “Ciò che ram-
marica di più - scrive “L’Amico del Popolo” -
è il vedere le antiche dimore piene di storia, di
ricordi, di sospiri, di tragedie, di amori e di
passioni, finire in mano a persone che nulla
hanno a che fare né con il nostro passato né
con il nostro futuro”.

Si fa un gran parlare, in questi mesi, della
opportunità di cambiare Regione. Ma è cam-
biando Regione che si risolvono i problemi
del paese? 

Non c’è dubbio che maggiori finanzia-
menti permetterebbero maggiori attività pro-
duttive ed un miglioramento dei servizi so-
ciali per gli abitanti della montagna. Ma se
non si cambia testa, se non ci si prende più a
cuore il nostro destino ed il futuro della nostra
terra, tra qualche decennio anche Canale e
Vallada diventeranno paesi “museo” dove sa-
ranno spenti i focolari e smarrite per sempre le
tradizioni che hanno resi vivi nel tempo questi
nostri paesi.

Forse è ora di aprire gli occhi e di darsi da
fare, tutti ed a tutti i livelli, perché le nostre co-
munità possano guardare con speranza nuova
al futuro, senza paura di doversi sciogliere,
come canta un canto tradizionale, “come la
nef al sol”.



10

OTTO PER MILLE
È la firma che siamo invitati, in questi

mesi, ad apporre ai vari modelli della de-
nuncia dei redditi 2006. 

È un modo concreto che ci viene offerto
per partecipare attivamente alla vita ed
alle varie attività della Chiesa di cui fac-
ciamo parte. 

È anche un gesto di “democrazia”
perché consente al cittadino contri-
buente di scegliere a chi e perché versare
una parte delle tasse che comunque è
chiamato a pagare.

NEL 2006
Grazie alle firme dell’8 per mille sono stati
raccolti 930 milioni di euro che sono stati
così ripartiti:

399 milioni di euro sono andati alle esi-
genze di culto e pastorale, cioè alla co-
struzione di nuove chiese (come quella
della parrocchia di Mas Peron nella
nostra Diocesi) e per il restauro dei tesori
d’arte che ci tramandano la fede. Ne ab-
biamo beneficiato anche nelle nostre due
parrocchie di Canale (per il restauro del-
l’organo Callido) e di Vallada (per il re-
stauro della Chiesa di S. Simon e del
trittico). 336 milioni sono stati utilizzati per
il sostentamento dei 39 mila preti dio-
cesani, dei preti anziani e malati e dei 600
preti missionari diocesani nelle varie parti

del mondo. 195 milioni hanno realizzato
migliaia di progetti di carità in Italia (85 mi-
lioni) ed il rimanente nelle diverse regioni
del mondo.

CHI PUÒ FIRMARE
Dunque un anno di necessità e di ri-

sposte nel segno del Vangelo. Dodici
mesi di risorse condivise e speranze re-
stituite, grazie alla firma di tanti italiani. Un
gesto unico, che va riconfermato anche
nel 2007. 

Possono firmare, oltre a quanti sono
tenuti a presentare i modelli 730 e Unico,
anche quelli che hanno ricevuto solo il
CUD e che sono esonerati dalla presen-
tazione della dichiarazione dei redditi. Si
deve utilizzare l’apposita scheda allegata
al CUD e firmare nel riquadro relativo alla
scelta dell’8 per mille, sotto la voce
“Chiesa cattolica”. 

Bisogna poi firmare anche nello spazio
“Firma” posto in basso nella scheda, con-
segnando la scheda all’ufficio postale o in
banca entro il 30 giugno in una busta
bianca, chiusa, che deve recare Co-
gnome, Nome, codice fiscale del contri-
buente e la dicitura: “SCELTA PER LA
DESTINAZIONE DELL’OTTO PER
MILLE E DEL CINQUE PER MILLE DEL-
L’IRPEF”.

ANCHE IL CINQUE PER MILLE
Nei vari modelli si troverà anche lo

spazio per destinare il cinque per mille. È
una possibilità in più che non esclude o
modifica la firma dell’otto per mille. I fondi
raccolti con questa seconda possibilità
verranno destinati ad associazioni no-
profit, come ad esempio le Pro Loco, la ri-
cerca sanitaria e la ricerca scientifica.
L’invito è a firmare per l’otto per mille
come sempre e, per chi vuole, ag-
giungere anche la scelta del cinque per
mille per quelle associazioni alle quali è
possibile destinarla.

Nel 2006 abbiamo fatto molto per tanti!
Continuiamo a farlo anche nel 2007!

IMPORTANZA DI UNA FIRMA
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ASSEMBLEA ANNUALE DI NUOVI TRAGUARDI

Un altro traguardo conquistato!
Domenica 25 marzo 2007 alle ore 10.30, ha

avuto luogo, presso il Ristorante alla Stanga,
l’Assemblea annuale dell’Associazione
Nuovi Traguardi per la lotta contro le ma-
lattie del sangue di Belluno, seguita que-
st’anno dalla novità del pranzo sociale. Alla
presenza di una cinquantina circa di soci, la
nostra associata Vania Pramaor ha rela-
zionato il bilancio. il Presidente Valentino
Nadai ha illustrato brevemente, a commento
del bilancio, quanto fatto nel corso dell’anno
2007: innanzitutto, ha evidenziato come,
dopo varie vicissitudini, con delibera del-
l’U.L.S.S. n. 972 del 20/09/2006 è stato ac-
cettato il finanziamento di 35.000,00 euro da
destinare alla borsa di studio biennale per un
tecnico di laboratorio per il consolidamento e
lo sviluppo dell’attività diagnostica del
settore ematologico del laboratorio Analisi
dell’Ospedale San Martino di Belluno.
Questo riconoscimento ha significato per il
direttivo dell’Associazione una notevole
iniezione di fiducia per cui si è anche deciso di
ripresentare la domanda di finanziamento
alla Fondazione Cariverona per il completa-
mento del progetto, che prevede, come già
esplicitato, anche l’assunzione, tramite borsa
di studio biennale, di un medico-ematologo,
la cui attività vada a
potenziare l’esistente
Gruppo ematologico
operante in ospedale.
Poi, Nadai ha comu-
nicato che il direttivo
del consiglio ha ri-
tenuto opportuno
svincolare i fondi de-
stinati all’aggiorna-
mento delle infer-
miere (bloccati in
modo infruttuoso da

oltre tredici mesi!) per renderli disponibili per
altri utilizzi più urgenti: con tali fondi, infatti,
(6.800 euro) è stato aiutato un giovane pa-
ziente affetto da Linfoma non Hodgkin nel
periodo in cui si è dovuto assentare dal lavoro
per sottoporsi alle cure del caso (da settembre
2006 a Febbraio 2007).

Oltre a questi due progetti strettamente
correlati allo statuto dell’Associazione, i vo-
lontari si sono impegnati, nel corso dell’anno,
in molteplici attività di promozione e di rac-
colta fondi. Merita menzione l’iniziativa
delle cosiddette bomboniere solidali per bat-
tesimi, matrimoni, Prime Comunioni,
Cresime... che ha riscosso un buon successo.
Si tratta di litografie e stampe originali rea-
lizzate appositamente per Nuovi Traguardi
da Dunio e da Vico Calabrò, in collabora-
zione con la Stamperia d’arte Busato di Vi-
cenza, oltre a semplici pergamene che sono
visionabili sul nostro sito www.nuovitra-
guardi.it.

Una buona entrata è venuta anche dal-
l’ormai consueto appuntamento con le Ca-
stagne della Solidarietà in concomitanza con
la festa di San Martino l’11 novembre, appun-
tamento per il quale c’è sempre più bisogno di

Il gruppo 
Amici del Sorriso

di Vallada
all’Assemblea

di Nuovi Traguardi.

➥
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volonterosi volontari per la vendita delle ca-
stagne in più piazze possibile della provincia
di Belluno!

Ingenti donazioni sono poi giunte da
privati e da diversi gruppi della provincia che
hanno preso a cuore la causa: ricordiamo in
modo particolare l’Associazione Amici del
Sorriso di Vallada Agordina strettamente col-
legata al locale gruppo A.N.A., i gruppi “In-
sieme si può...” di Agordo e di Caviola-
Falcade, il C.O.R.C. di Belluno, il G.R.S.
Conzago di Mel, ecc. A tutti va un grande
GRAZIE!

Il Presidente ha poi rilanciato l’appello per
il 5 per mille dell’IRPEF a sostegno del Vo-
lontariato, anche se, a tutt’oggi, non si ha
ancora notizia di quanto effettivamente sia
stato destinato all’Associazione Nuovi Tra-
guardi.

Interessante l’intervento del dottor Pia-
nezze che ha fatto il punto sulla situazione at-
tuale del gruppo ematologico dell’ospedale
San Martino di Belluno, lanciando alcuni ap-
pelli alla “politica” dell’associazione, la vice-
presidente Maria Cristina Zoleo, affinché i
progetti dell’associazione vengano appog-
giati senza inutili perdite di tempo dalla dire-
zione sanitaria.

Si sono presentate inoltre altre iniziative
volte a diffondere la conoscenza dell’Asso-
ciazione e a raccogliere fondi. Eccole di se-
guito elencate:

● Nel primo o secondo numero di aprile de
“L’Amico del Popolo”, verrà inserito un pie-
ghevole contenente informazioni sull’Asso-
ciazione;
● Sono state preparate da Dunio cartoline pro

Associazione Nuovi Traguardi che possono
essere richieste al seguente numero: Liana
333-3334034; a novembre, in occasione della
tradizionale vendita delle castagne della soli-
darietà di San Martino, ci sarà, probabil-
mente, la cerimonia per l’annullo speciale of-
ferto dal circolo filatelici bellunesi;
● Sarà a giorni pronto il nuovo sito web sul
quale trovare informazioni dettagliate sul-
l’Associazione: www.nuovitraguardi.it;
● A fine primavera partirà, probabilmente da
Vallada, una mostra itinerante delle opere
grafiche di Dunio e Vico Calabrò offerte a
Nuovi Traguardi come bomboniere solidali;
ci si augura, in tal modo, di far conoscere a più
persone possibile questa pregevole iniziativa
che sta riscuotendo un buon successo, soprat-
tutto in Agordino;
● Continua infine a Vallada, ad opera del
gruppo Amici del Sorriso, la vendita di felpe
con il motto “A muso duro e gnanca ’na
piega”.

La giornata conviviale si è chiusa con l’e-
strazione dei premi della lotteria organizzata
in quattro e quattr’otto dal gruppo Amici del
Sorriso e che ha fruttato ben 400 euro!

La speranza è che, nel corso di quest’anno,
sorgano nuovi gruppi di volontari simili al
gruppo di Vallada Agordina, gruppi au-
tonomi in grado di diffondere sempre più i tra-
guardi raggiunti dall’Associazione e in grado
di gestire autonomamente le più disparate ini-
ziative per la raccolta di denaro.

In fondo, il gruppo di Vallada insegna che
bastano un cuore, due mani e la fantasia per
fare ciò che si può, nulla di più!

Grazie!

Maria Cristina Zoleo
e Dunio Piccolin.
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Siamo ormai prossimi ai 25 anni dalla di-
partita di una figura che silenziosamente,
passo dopo passo, accompagnato dal tic-
chettio del suo inseparabile bastone bianco,
segnava il passaggio per le strade del suo
paese, Canale d’Agordo.

Mezzaval Mario nasce in Svizzera, a
Kreuzlingen nel maggio 1911. Nasce ge-
mello di Gino, ma per sfortunata combina-
zione dopo qualche giorno dalla nascita, una
trascurata infezione agli occhi lo trascina nel
tremendo mondo della cecità.

In paese tutti lo conoscevano e salutavano,
e tutti egli ricambiava e riconosceva dalla
voce. Credo che tutti a Canale, con compas-
sionevole sentimento, gli abbiano voluto
bene. Era sicuramente un personaggio,
perché tale diventi se hai un qualche handicap
addosso, e lui ce lo aveva, era cieco. Questo
suo essere ha segnato lui stesso ma anche il
tratto della famiglia nella quale è vissuto.
Siamo pieni di ricordi dello zio Mario, zio, ma
anche fratello, compagno, amico. Uno che
c’era e non c’era, proprio per la sua presenza
silenziosa e discreta. Però non gli sfuggiva
nulla. Quante volte abbiamo provato a cam-
minare in punta di piedi, leggermente, come
gatti per non farci sentire. Ma lui chiedeva chi
c’era... e a volte ti chiamava per nome, la-
sciandoti esterrefatto ed a disagio. Aveva più
di una spiccata sensibilità, quelle sensibilità
che i non vedenti sviluppano per sopperire
alla loro mancanza: udito, tatto, memoria!
Era un portento, era l’anagrafe del paese.
Sapeva tutto, ma non era pettegolo.

Con la sua discrezione, con la sua indipen-
denza, non ha mai gravato sulla famiglia,
anzi, la ha sempre aiutata, finanziariamente e
moralmente. Era intelligente ed informato...
la sua radio era accesa appena si svegliava,
leggeva i suoi giornali; potevamo chiedergli
qualsiasi cosa ed aveva sempre una risposta.

Venne ospitato durante il secondo conflitto
mondiale in un Istituto per ciechi, a Padova,
dove aveva imparato l’alfabeto braille ed a
suonare la fisarmonica. Aveva una spiccata
fantasia e una discreta cultura, che lo fece in-
tegrare benissimo nella comunità.

Ce lo ricordiamo assieme al suo prezioso
amico Primo, che durante le lunghe estati
calde lo allietava con la sua compagnia, a pas-
seggio piuttosto che seduti sulle panchine
prospicienti il negozio e la latteria, seguendo
il giro del sole sopra la vecchia Cima Pape. Ce
lo ricordiamo passeggiare con la pelle am-
brata dal sole, o quando ci chiedeva i colori
del mondo, a cui era difficile dare risposte, ma
sicuramente si era fatto i suoi colori...

Mario ci ha lasciati nell’autunno del 1982,
quando i colori del bosco danno la loro più
bella espressione alla natura.

Lo vogliamo ricordare immerso di mille
colori e forme, come sicuramente lui ci vede,
da un punto infinito. Lontano e vicino a tutti.

Le nipoti

MARIO MEZZAVAL

Mario Mezzaval, fotografato in via Roma in-
sieme all’inseparabile amico Primo, nell’a-
gosto del 1979.
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“DUE SCIE NEL VENTO”
Franco Manfroi: una vita per lo sci

Una serata “bella”. Crediamo che
questo aggettivo, semplice ma non
banale, possa essere il giudizio rias-
suntivo della presentazione di “Due
scie nel vento. Franco Manfroi, una vita
per lo sci”, il libro che Dario Fontanive,
corrispondente de “Il Gazzettino” da
Canale d’Agordo, ha dedicato al
“Matii”, uno dei fondisti italiani più
forti, scomparso nell’autunno del 2005.
Nella sua Canale, sabato sera in tanti
hanno voluto essere presenti per ri-
cordare Manfroi.

Nella palestra delle scuole medie
c’erano più di duecento persone: i figli,
tanta gente del paese, le autorità
(sindaco e vicesindaco di Canale, l’as-
sessore regionale Oscar De Bona, il pre-
sidente della Comunità montana
agordina Rizieri Ongaro), ma anche
tanti protagonisti degli sci stretti az-
zurri degli anni ’60: dai compagni di

Franco nella staffetta che ai Mondiali di
Oslo ’66 regalò all’Italia la prima me-
daglia, Franco Nones, Gulio Deflorian e
Gianfranco Stella (arrivato per l’occa-
sione da Courmayeur), a un altro figlio
della Valle del Biois, Stelio Busin (lo
scopritore di Maurilio De Zolt), dallo
zoldano Eugenio Mayer a un tecnico
della generazione successiva, Dario
D’Incal, ad atleti di epoche più recenti
come Patrizio Deola o Cristina Palu-
selli, la trentina vincitrice della Vasa-
loppet lo scorso anno.

Una serata “bella”, dicevamo. Una
serata commovente, specialmente
nella prima parte, quella dedicata alla
proposizione delle tantissime im-
magini, molte le inedite, tratte dal libro
e che hanno ripercorso le gesta agoni-
stiche di Manfroi. Poi c’è stato lo spazio
ai ricordi. Quelli dei protagonisti di
quegli anni innanzitutto. Franco
Nones: “A Franco è stata affidata la
quarta frazione ai Mondiali di Oslo solo
la sera della vigilia. Se è andato in di-
scoteca fino alle 4 per esorcizzare la ten-
sione? Conoscendolo, potrebbe anche
essere.

Il giorno dopo, comunque, ha ricevuto
il cambio in terza posizione: la respon-
sabilità era enorme perché se perdeva il
bronzo tutti avrebbero accusato lui. Si è
superato, dando più di quello che
poteva dare. Una prova di forza, ma
anche di generosità perché Franco
quando serviva c’era sempre”. Gian-
franco Stella: “Per noi Franco è stato un
vero amico, capace di gioire per i com-
pagni anche quando lui andava male”.
Giulio Deflorian: “A Zakopane, ai Mon-
diali del ’62, io conquistai la prima me-
daglia iridata della storia del fondismo
italiano. Ma il più felice di tutti chi era?
Franco Manfroi, naturalmente”. Dario
D’Incal: “Se a partire dagli anni ’80 sono
arrivati i grandi risultati per il fon-
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dismo italiano, il merito è della genera-
zione protagonista degli anni ’60: un
gruppo formidabile, forte e ricco di
umanità. Se ci fossero dei personaggi
come Manfroi oggi, credo che lo sci sa-
rebbe più vero e meno serioso”.

È stato un atleta fortissimo, Franco
Manfroi. E, anche, come si può leggere
nel libro, uno “spirito libero dal ca-
rattere non certo tra i più gestibili e
malleabili”.

Forse avrebbe potuto raccogliere di
più, nello sport come nella vita. Ma era
un “cavallo pazzo”. Un “individualista

che però sapeva fare squadra”, come ha
rilevato il brillante conduttore della
serata, Maurizio Ferin, responsabile
delle pagine sportive dell’edizione di
Belluno de “Il Gazzettino”.

“Manca a Canale la presenza di
Franco - ha detto, commosso, il sindaco
Franco Colcergnan - Mancano la sua
simpatia e la sua bontà. Era stato un
campione, ma senza boria. Era uno di
noi”.

“Due scie nel vento” è edito da edi-
zioni Grafisma. Info: 0437721645.

Ilario Tancon

Da sinistra: 
Giulio Deflorian,
Franco Nones e
Gianfranco Stella
i tre protagonisti,
con Franco
Manfroi,
della staffetta
mondiale 4x10
di Oslo 1966,
nella quale si
aggiudicarono
la medaglia
di bronzo.

Il folto 
pubblico

che ha
presenziato

alla
presentazione

del libro su
Franco

Manfroi,
nella palestra

delle scuole
medie di

Canale
d’Agordo.
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La leggenda del Mago dei colori

C’era una volta, in un paese chiamato
Vallada, una scuola gialla e allegra. Si ergeva
nel bel mezzo del paese ed era veramente
bella! Aveva un cortile spazioso e assolato
con tanti alberi: un abete bianco, un cirmolo,
un maggiociondolo, la tuia e perfino una pau-
lonia... Poi c’erano anche cespugli come la
forsizia, il pirus e la serenella... Tutti questi
alberi erano stati piantati dal vecchio maestro
Bepi, nonno di una bimba che frequentava la
scuola. Appena entravi dal cancello trovavi
un bel parco-giochi e poi, sulla parete dell’in-
gresso, le mani scolpite della maestra
Carmela Ronchi. Le finestre della scuola
erano decorate con disegni simpatici.

Ci andavano tutte le mattine i bambini di
varie frazioni: certi arrivavano a piedi. Quelli
di Celat, per esempio, e dicevano una Ave
Maria passando davanti ad un capitello.
Quelli che venivano da Cogul arrivavano in
macchina accompagnati dalla mamma, quelli
che venivano da Andrich arrivavano con lo
scuolabus... C’era chi arrivava di corsa e chi
addormentato e chi pimpante... Insomma, da

tutte le frazioni di Vallada arrivavano
bambini diversi.

Un giorno arrivò a Vallada uno stregone
furbo e malvagio. Era basso, cicciotello, con
il naso piccolo e gli occhi verdi. Aveva un
cappello a punta di color nero e anche il ve-
stito era nero. Per attirare la curiosità della
gente ci aveva messo sopra le luci intermit-
tenti, tanto che sembrava un albero di Natale.
Lo stregone aprì un negozio di aggeggi elet-
tronici e tutti i bambini cominciarono ad
andare regolarmente da lui per comprarli. Lo
stregone li ipnotizzava con le sue parole...

Lo stregone cominciò a cancellare anche
dalla memoria dei nonni i ricordi riempiendo
le loro giornate di rumori: rumori di televi-
sioni che restavano accese fino a tardi, rumori
di radio col volume al massimo, la musichetta
dei telefoni a... triplo volume, i telefonini con
i giochini (i ragazzi ci giocavano sempre!). I
giovani andavano in giro con le moto che fa-
cevano un rumore infernale e poi con i mono-
pattini a motore... Non si aveva più un attimo
di pace! 
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I poveri vecchi non sapevano più cosa rac-
contare ai nipotini e, poco alla volta, i piccoli
non seppero più nulla del passato delle loro
famiglie e di Vallada. Sapevano solo giocare
con i game boys di ogni genere, per esempio il
GAME BOY MICRO. I bambini volevano
sempre i giochi più avanzati e più nuovi. An-
davano a giocare con la play station, gio-
cavano con il computer e stavano ore ed ore a
guardare i cartoni animati alla TV. Non si ac-
contentavano più di giocare di fuori, sempli-
cemente a correre ed arrampicarsi sugli
alberi: volevano iscriversi a corsi di basket, di
nuoto, di pattinaggio... Da grandi volevano
diventare ricchi sfondati, fare poca fatica e di-
vertirsi tanto...

Fu allora che passò da quelle parti il Mago
dei colori! Era un signore di nome Dunio che
andò subito a scuola con delle valigie e dei
secchi pieni e strapieni di roba e di colori per
affreschi. Lui era vestito con una sua maglia
portafortuna con le righe nere e blu; i suoi ca-
pelli erano neri e aveva perfino gli occhiali.
Portava le braghe nere perché gli piacevano e
gli portavano fortuna a colorare e a non sba-
gliare l’affresco. Il mago degli affreschi era
bravo e strabravo con i bambini e con le
maestre. Dunio faceva provare i colori e

aveva la pazienza lunga due metri e venti e
spiegava cento volte la stessa cosa.

Convinse i bambini a lasciar perdere game
boys, computers e televisioni e li portò a fare
una lunga passeggiata per le strade e i viottoli
di Vallada. Videro tanti tabià, tante case,
molti alberi, montagne appuntite, tanti prati
immensi... Videro anche tante persone e
falchi che sorvolavano le montagne. Videro
anche tante piccole chiesette molto belle e
anche una grossa grossa casa che era il muni-
cipio. Da Cogul si vedeva perfettamente la
valle di Gares, una perfetta valle a U di origine
glaciale... Da là si vedevano anche gli strati di
roccia sul Col de Frena, la cima della mon-
tagna di Cima Pape dove c’è la croce. Si ve-
devano anche, per terra, i gusci delle nocciole
rosicchiate dagli scoiattoli...

In silenzio ascoltarono il cinguettio degli
uccelli, il fruscio delle foglie secche, lo
stormire delle foglie sugli alberi, l’acqua che
scendeva in mezzo ai sassi, delle pigne che ca-
scavano sul prato, scoiattoli che scappavano
fra i rami...

Dopo tanto camminare in allegria, arri-
varono laddove sorge un rio chiamato Pia-
nezza. Erano tutti assetati e stanchi, quindi se-
dettero e bevvero di gusto quell’acqua fresca
e briosa. Poi si stesero sul prato e, cullati dal

➥
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rumore dell’acqua, si addormentarono. So-
gnarono suonatori di violini che con le loro
melodie incantavano la gente che li ascoltava,
sognarono fabbricanti di cappelli che ven-
devano i migliori cappelli del paese e si gua-
dagnavano da vivere. Poi sognarono
campane nascoste sotto alle gerle perché i Te-
deschi non gliele rubassero; sognarono le
streghe a Valaraz che cucinavano dei buoni
carfogn e il Tita d’Avoscan che con creanza a
loro si presentava. Sognarono anche una
bambina che si nascondeva in una gerla piena
di pavare e in cielo un elicottero della Guardia
di Finanza; sognarono gli scolari di Sachet
che andavano a scuola con gli amici e si pren-
devano qualche sgridata dagli insegnanti e
sognarono anche i bambini di Celat che gio-
cavano con l’acqua della fontana e si diver-
tivano a bagnarsi tutti e quando arrivavano a
casa le mamme, un po’ arrabbiate li asciu-
gavano. Infine sognarono il Cencio da Mas
che suonava la fisarmonica e preparava rudi-
mentali fuochi d’artificio per i pavarui... 

Anche il Mago fece un sogno stranissimo:
sognò l’acqua di Pianezza che partiva da un
cappello e scendeva a valle spruzzando dap-
pertutto... Ma com’era possibile che quel-
l’acqua scendesse da un muro? Mentre
pensava queste cose, il mago si ritrovò tutto
bagnato! L’acqua era limpida e scendeva

piano piano, saltellava allegramente in un re-
cipiente di legno e poi, scrosciando giù per i
prati, arrivava proprio in una brenta e quella
brenta del sogno assomigliava proprio a
quella di Celat! 

Quando si svegliarono, si raccontarono i
sogni e, guardandosi stupiti, capirono la
magia che aveva fatto l’acqua: aveva risve-
gliato i ricordi! Allora riempirono bottiglie e
borracce e, seguendo il corso del torrentello,
ritornarono a valle.

Quando arrivarono a scuola, il sole del tra-
monto stava accarezzando la parete ovest del-
l’edificio. Il Mago capì il messaggio, prese la
sua valigia, tirò fuori pennelli e terre colorate
e, aiutato dai bambini, iniziò a lavorare. I
bambini raccontarono a Dunio i loro sogni.
Allora il mago iniziò a fare il disegno prepara-
torio; poi, quando era sicuro che andava bene,
chiese a Germano e Roby, due folletti gran la-
voratori, di preparargli il muro. Poi il mago
spalmò la malta e quando fu un po’ asciutta,
tracciò la sinopia e poi, con pennelli e colori,
trasferì i loro sogni sulla parete della scuola. 

La gente del paese si fermava incuriosita a
guardare in silenzio, beveva un po’ del-
l’acqua offerta dai bambini... Fu così che, un
po’ alla volta, i ricordi riaffiorarono nelle
menti di tutti.

Il malvagio stregone si arrabbiò tantissimo
e provò in tutti i modi a cancellare dalle menti
e dai cuori della gente i ricordi; provò anche a
cancellare dal muro i ricordi che il mago e i
bambini stavano dipingendo: cominciò a
pennellare di nero tutto l’affresco, ma ri-
tornava sempre di colori vivaci e caldi; poi
provò anche a fare una grigliata sotto così il
fumo ci andava sopra ad annerirlo... Poi
rompeva il muro, ma l’affresco si rifaceva da
solo; provò anche a rendere malati i pittori,
ma loro, bevendo un bicchiere dell’acqua di
Pianezza si rimettevano in forma. Voleva far
cadere giù l’impalcatura e perfino incendiare
la scuola, ma l’acqua magica glielo impedì.
L’acqua di Pianezza non finiva mai e conti-
nuava a portare memorie a valle.

E così è ancor oggi: finché sentiremo
l’acqua saltellare fra le rocce e zampillare
dalle fontane, a ben ascoltare sentiremo le
mille voci delle nostre radici, del nostro
passato.
(Michael, Anna, William, Andrea, Erica, Emilio,
Fabienne, Davide, Christian, Sonia, Michele,
Emily).
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PER I LETTORI DE “IL CELENTONE”
● Cambiamento di indirizzo di posta elettronica: per chi desidera corri-

spondere con la redazione del Bollettino, per segnalare variazioni di indi-
rizzo, per inviare articoli, il nuovo indirizzo di posta elettronica è: parrocchia-
canale alice.it

● Nuovo sito Internet: la parrocchia di Canale d’Agordo ha aperto ed è già
attivo un sito Internet: www.parrocchiacanaledagordo.it Sul sito si possono
trovare tutte le notizie che interessano la parrocchia, assieme al Foglietto
settimanale ed agli arretrati 2006 del Bollettino interparrocchiale “Il Ce-
lentone”. Per quanti desiderano conoscere notizie ed attività della Forania e
delle singole parrocchie della Valle del Biois è attivo anche il sito www.fora-
nia.canale.diocesi.it

● Per chi desiderasse inviare offerte alle parrocchie o per la vita del Bollettino
interparrocchiale, c’è la possibilità di effettuare un bonifico bancario, con le
coordinate bancarie sottoindicate:
Parrocchia di Canale: Cassa rurale Val di Fassa e Agordino - Agenzia di
Canale d’Agordo. ABI 08140 - CAB 66070 - Numero conto 05029251.
Parrocchia di Vallada: Cassa rurale Val di Fassa e Agordino -Agenzia di
Canale d’Agordo. ABI 08140 - CAB 66070 - Numero conto 05/34208.

Grande festa alla “Ca-
panna Cima Comelle” in
valle di Gares, per la gara
sociale dello sci club
Canale d’ Agordo. 

Un appuntamento
questo tanto atteso che va
a chiudere una stagione
densa di successi orga-
nizzativi e non, per questo
piccolo sodalizio che con
grande caparbietà e spirito di sacrificio di
moltissimi volontari, prepara e gestisce la
pista di fondo di “Pian di Giare”. Un plauso al
presidente Lino Tancon e a tutti i suoi collabo-
ratori per aver anche quest’anno ospitato
sugli anelli da fondo della valle di Gares, un
nutrito numero di gare e manifestazioni
sportive, grazie anche all’ottimo inneva-
mento delle piste, che qui anche in inverni
magri di neve come questo, assicura il re-
golare svolgimento delle gare in programma. 

Un bravo va a tutti i vari atleti che in questa
stagione sono riusciti a distinguersi e a co-
gliere dei piazzamenti importanti, nelle varie
competizioni, mantenendo alta quella

grande tradizione che vanta lo sci da fondo a
Canale. Il prossimo e conclusivo appunta-
mento con il pranzo sociale, che probabil-
mente si svolgerà alla fine del mese di aprile.

Un invito, da parte della dirigenza dello sci
club Canale, a tutti i genitori che hanno
bambini in anni da poter avviare allo sci da
fondo, ad avvicinarsi a questa importante
realtà sportiva che offre il nostro territorio,
che necessita di avere per il futuro nuovi
iscritti, al fine di poter continuare la propria at-
tività in maniera tranquilla, dando alle fa-
miglie un indispensabile e valido supporto di
come impiegare il tempo libero del proprio
figlio.

SCI CLUB 
DI CANALE
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NELLA NOSTRA FAMIGLIA PARROCCHIALE

COL BATTESIMO SONO DIVENTATI FIGLI DI DIO

Giordan Francesco, di Giuseppe e Patrizia
Luciani, nato il 10 ottobre e battezzato il 25
febbraio.

Davare Gabriele, di Diego e Zardin Chiara,
da Celat, nato il 23 agosto 2006 e battezzato il
24 marzo 2007.

DIO HA BENEDETTO E RESO
INDISSOLUBILE L’AMORE DI
Savio Gimmi da Falcade e Ganz Linda da
Mas il 14 aprile a S. Simon.

Chiara Vellere, di Emmanuel e Ganz Lara
nata il 7 dicembre 2006 a Zugliano (VI).

Un ricordo dei nonni
De Dea Giuseppe (Bepi Pucia) e Lu-

ciani Maria da via Mezzavilla di
Canale d’Agordo. Hanno avuto nove
figli, di cui una Suora, suor Gualberta,
delle Suore Elisabettine a Zovon di Vo
(PD) ed una (la Noemi del Milio Lu-
ciani) di 99 anni di età, tuttora in buona
salute ed ospite attualmente della casa
di riposo di Livinallongo.

Il nonno, valente carpentiere, ha co-
struito, insieme al fratello Tita, il cam-
panile della chiesa di Caprile. La
nonna era molto buona e devota. Inde-
lebili i ricordi della mia fanciullezza
attorno al “larin” della loro mode-
stissima casa.

Bepi De Dea - Feltre
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IL LORO CAMMINO È GIUNTO ALLA SORGENTE

CANALE

Costa Luigia, di anni
78 da via Somavilla e
moglie di Pasquali
Emilio. Vive in Dio
dal 25 febbraio.

Alchini Carmen, di
anni 89 da via Lotta e
vedova di Fiocco
Mario. Morì improv-
visamente a casa ed
ora vive in Dio dal 25
marzo.

Zus Vittorio, di anni
73 da via Xaiz e
marito di Scola Elsa.
È passato al Padre
nella notte di Pasqua,
l’8 aprile.

VALLADA

De Toffol Mario, di anni 90 da Cogul,
vedovo di Fontanive Dorotea. Riposa nella
pace di Dio dal 25 febbraio ed i funerali
furono celebrati a Caviola ove viveva durante
i mesi invernali.

Ortis Elvira, di anni 92 da Mas e vedova di
Tissi Arcangelo. È entrata nella Pasqua
eterna il 2 aprile.

Piaz Iginio, di anni 84, da Piaz e marito di To-
maselli Bettina. Riposa nella pace di Dio dal
14 aprile.

Alle famiglie dei Defunti, giungano
anche dalle colonne del Bollettino le
più vive condoglianze di tutta la
comunità, mentre si ringraziano tutti
coloro che, in qualsiasi modo, hanno
saputo condividere il loro dolore.
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DALL’ARCHIVIO PIEVANALE

Valerio Da Pos, gastaldo della Confraternita
di Sant’Antonio in San Simon

Nell’Archivio del ”Direttorio dei Luoghi
Pii della Pieve di Canale” si trova, nel rego-
lamento del 1796, a pag. 15 il nome di Va-
lerio Da Pos, che ricopriva in quell’anno
la carica di gastaldo della Scuola di San-
t’Antonio.(1)

Il grande poeta di Carfon, nonostante
la sua spontaneità e sincerità a volte
scomoda e pungente, era un uomo che -
pur definendosi schivo e riservato -
amava profondamente la sua realtà e la
sua comunità. Questo spiega infatti
perché dopo la caduta della Repubblica
di San Marco - avvenuta nel 1797 - lo ritro-
viamo sindico della Vicinia di Canale e ga-
staldo della Scuola di Sant’Antonio da
Padova in San Simon.

Ma per capire cosa questo significa,
dobbiamo fare un salto indietro nel
tempo. Le chiese, le confraternite e tal-
volta pure le mansionerie - chiamate
“luoghi pii” in quanto istituzioni di ca-
rattere religioso - erano infatti ammini-
strate da un massaro e da due gastaldi che
si occupavano della loro gestione eco-
nomica. Questi responsabili - chiamati
pure “intervenienti” - venivano eletti de-
mocraticamente dall’Assemblea della ri-
spettiva Regola di anno in anno e do-
vevano rendere conto alla Regola e allo
Stato alla fine di ogni anno dei bilanci
della istituzione che era stata loro af-
fidata. Nel 1796 la Pieve di Canale era
suddivisa in otto mansionerie, una cu-
razia, cinque confraternite con beni patri-
moniali e le due chiese comparrocchiali e
matrici di Canale: San Giovanni Battista
(con le filiali di Gares, Caviola, Sappade e
Falcade Alto) e San Simon (con le filiali di
Celat e di Carfon).

Ciascuno di questi edifici ed istituzioni
aveva un massaro e uno o due gastaldi, per
un totale di 45 amministratori (le mansio-
nerie di Tancon, Sappade, Caviola e
Falcade con la sua curazia erano gestite

direttamente dai responsabili delle ri-
spettive chiese).

Gli “intervenienti” percepivano per il
loro interessamento un piccolo stipendio
detratto dalle entrate dei beni ammini-
strati, pesando sulla cassa del loro “luogo
pio”.

Fu così che per ridimensionare le spese
e il numero degli amministratori, il Po-
destà e Capitano di Belluno Antonio
Barbaro, a nome della Serenissima Re-
pubblica di Venezia, il 12 aprile 1796 de-
cretò l’istituzione del Direttorio dei Luoghi
Pii di Canale che unificava tutte le ammi-
nistrazioni, pur mantenendo le diverse
casse separate. La nuova istituzione
doveva comprendere 20 amministratori
al posto dei 45 preesistenti, riducendo
sensibilmente le spese. Oltre ai 20
membri - che dovevano prestare la loro
opera gratuitamente a rotazione annua -

Medaglione raffigurante il poeta contadino
Valerio Da Pos, opera in bronzo dello scultore
Pietro Amedeo Lazzaris.
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c’era il Sindico - che doveva presenziare a
tutti gli affari di tutti i “luoghi pii” e il
nodaro o cancelliere, ossia lo scrivano, che
era stipendiato da ciascuna cassa a se-
conda se lavorava ad es. per la chiesa di
San Simon, per la Confraternita dei
Battuti o per la mansioneria di Carfon e
così via. Entrambi ricevevano uno sti-
pendio di 10 ducati, ossia 64 lire, mentre il
cancelliere poteva aspirare ad arroton-
damenti per ogni singolo atto notarile ri-
chiesto dalle singole amministrazioni.

Il 14 gennaio 1797 nella Casa della
Comune - cioè il vecchio municipio allora
sede della Confraternita dei Battuti -
vennero pubblicati dagli stampatori
pubblici di Belluno Simone e Francesco
Antonio Tissi i nomi degli eletti, tra i
quali dovevano esserne scelti venti:

1. Chiesa di S. Giovanni Battista: massaro
Battista Deola; gastaldi Rocco De Rocco
e Battista De Pellegrin.

2. Scuola de’ Battudi: massaro Antonio
Micheluzzi; gastaldi Antonio Follador e
Zuanne Andrich quondam Steffano.

3. Scuola Ss.mo Sacramento: massaro Be-
nedetto Bramezza; gastaldi Nicolò De
Lazer ed Andrea De Serafin.

4. Scuola de’ Morti: massaro Paolo Del-
l’Andrea; gastaldi Domenico Follador ed
Antonio Tibolla.

5. Scuola Ss. Rosario: massaro Girolamo
Tancon; gastaldi Domenico Tomasel e
Biasio Follador.

6. Chiesa di Gares: massaro Andrea Nart;
gastaldo Pietro Lorenzi.

7. Chiesa di San Simon: massaro Paolo
Xaiz; gastaldi Antonio Micheluzzi ed
Antonio Ronchi.

8. Scuola di Sant’Antonio: massaro Pietro
Minot; gastaldi Gasparo Luchetta e Va-
lerio Da Pos.

9. Mansioneria Vecchia: massaro Battista
Fontanive; gastaldi Antonio De
Ventura e Gasparo Luchetta.

10. Mansioneria Nova: massaro Valerio Mi-
cheluzzi e gastaldo Appollonio Tomasel.

11. Chiesa di Celat: massaro Antonio Foch e
gastaldi Michiel Tis e Giovanni Battista
Del Bon.

12. Chiesa di Carfon: massaro Antonio Xaiz
e gastaldo Zuanne Andrich.

13. Mansioneria di Carfon: massaro Valerio
Pasqual e gastaldo Zuanne Da Pos.

14. Chiesa di Caviola: massaro Michiel Fenti
e gastaldo Zamaria Valt.

15. Chiesa di Sappade: massaro: Giacomo
Andrich e gastaldo Paolo De Zulian.

16. Chiesa di Falcade: massaro Cristoforo de
Pellegrin e gastaldi Giuseppe Del Chin e
Lorenzo Piccolin.

Tra questi risultarono infine eletti:
1. Zuanne quondam Piero Da Pos
2. Zuanne quondam Simon Del Mon ego
3. Apollonio Tomasel quondam Bortolo
4. Antonio Foch quondam Piero
5. Carlo Fabris quondam Battista
6. Nicolò quondam Nicolò Vedova
7. Battista Lorenzi quondam Gerolamo
8. Domenico Ganz quondam Paolo
9. Zuanne quondam Liberal Costa

10. Domenico quondam Paolo Costa
11. Zuanne quondam Battista De Ventura
12. Antonio quondam Carlo Andrich
13. Giovanni Battista De Lazer quondam

Simon
14. Signor Giovanni Paolo Andrich

quondam Valentin
15. Rocco De Rocco quondam Zuanne
16. Antonio Tibolla quondam Giuseppe
17. Domenico Antonio Adami quondam

Bortolo
18. Andrea De Serafin quondam Serafin
19. Antonio Follador quondam Biasio
20. Domenico Follador quondam Piero.

Tra i candidati risultarono poi eletti in
Sindico il signor Giovanni Paolo Andrich
quondam Valentino e in cancelliere Fran-
cesco Antonio Xaiz.

Non compare più il nome di Valerio Da
Pos, che non ottenne voti sufficienti,
forse perché il vecchio massaro della
Scuola di Sant’Antonio di San Simon non
aveva peli sulla lingua ed era tagliente
come le sue poesie.

Loris Serafini

Iscrizione Tribunale di Belluno n. 18/2000
direttore Sirio Da Corte

responsabile ai sensi di legge
Lorenzo Sperti

Stampa Tipografia Piave Srl - Belluno

1) AAC, Direttorio dei Luoghi Pii della Pieve di
Canale, Atti Istitutivi, 1796.
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TRA COMELLE E CELENTONE
In questo periodo non sono state molte le

novità che hanno interessato i nostri paesi.
Ma sarebbe bello, una volta tanto, scrivere le
“cose che accadono tutti i giorni” che sono
anch’esse una novità, perché ogni giorno le
stesse, ma ogni giorno nuove. 

Sarebbe bello imparare ad accogliere la
vita di tutti i giorni, con la sua ordinarietà e le
sue monotonie, come un dono sempre nuovo
dell’amore di Dio per noi e come una possi-
bilità che ci viene offerta per vivere ogni
giorno gli avvenimenti come se fossero i
primi, gli ultimi, gli unici della nostra vita.
Così questo diario “Tra Comelle e Ce-
lentone” diventerebbe molto più lungo
perché conterrebbe non solo le cose “nuove”
ma anche le cose di ogni giorno, nuove
sempre perché si rinnovano ogni mattina.
Fatta questa annotazione, va detto anche che
il cronista non può raccontare cose che non
sa.

Facciamo appello, per l’ennesima volta, a
collaborare alla vita de “Il Celentone” non
solo con un’offerta in denaro ma anche in-
viando foto, articoli, cronache di avveni-
menti.

È vero che la gente dei nostri paesi prefe-
risce fare piuttosto che scrivere o raccontare
ma è anche vero che i tanti Valladesi e Ca-
nalini sparsi nel mondo avrebbero tanto
piacere di conoscere le tante cose belle che si
fanno nei loro paesi d’origine.

6 FEBBRAIO
Anche la nostra Forania si sta muovendo per

mettere in pratica le indicazioni del libro si-
nodale.

Ha luogo oggi il secondo incontro fra tutte le
parrocchie della nostra Valle per crescere come
comunità cristiana e vedere quali iniziative as-
sumere per accrescere la vita cristiana nei nostri
paesi. In questa sede si decide di aprire un sito In-
ternet della Forania, in cui ci si possano scam-
biare notizie, proposte ed iniziative varie. Il sito è
già funzionante e si può trovare cliccando su:
www.forania.canale.diocesi.it

21 FEBBRAIO
Con la celebrazione delle Ceneri ha inizio il

periodo quaresimale. Durante le Messe il
parroco esorta a vivere una Quaresima “casa-
linga”, riscoprendo che è proprio in casa, nel vi-
cinato, con gli amici, sul lavoro che siamo
chiamati a vivere la nostra vita cristiana nei suoi
tre aspetti fondamentali che qualificano i qua-
ranta giorni di preparazione alla Pasqua: pre-
ghiera, digiuno e carità.

23 FEBBRAIO
Continuando la tradizione iniziata diversi

anni or sono, iniziano le Stazioni quaresimali.
Quest’anno, per decisione del Consiglio pa-

storale foraniale, ogni venerdì di Quaresima si
tiene a turno nelle varie parrocchie una intera
giornata di preghiera e di Adorazione al SS.mo
Sacramento.

Questa novità, che permette a tante persone
una sosta corroborante ai piedi del Signore,
inizia quest’oggi dalla parrocchia di Canale.

3 MARZO
La sezione di Canale e Vallada dei Donatori

di Sangue celebra oggi il suo raduno annuale
con una S. Messa nella parrocchiale di Vallada e
con la cena sociale. 

Una bella novità questa volta: Adolfo Tancon,
a nome della sezione, spiega ai ragazzi di
Vallada, presenti alla Messa, gli scopi e le at-
tività del gruppo nella speranza che, fra qualche
anno, qualcuno dei ragazzi, diventati giovani,
possa aderire alla benemerita Associazione.

17 MARZO
La notizia era nell’aria da qualche settimana

ma ora è resa pubblica da un comunicato del Ve-
scovo diocesano: il papa Benedetto XVI sarà a
Lorenzago in luglio per un periodo di riposo.
Una notizia che riempie di gioia tutta la nostra
Diocesi e che fa nascere nel cuore degli abitanti
della valle del Biois una segreta speranza: sarà
l’occasione buona perché il Papa venga anche a
Canale d’Agordo per una visita al paese del suo
predecessore, papa Luciani?
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Perché sia Pasqua ogni giorno...

DOV’È IL RISORTO?
Dov’è il Signore Risorto?
Ma è là dove la sofferenza è sanata, dove l’odio è scacciato,
dove la miseria è combattuta, dove il diritto e la giustizia
sono ristabiliti.
Egli è là, è Lui.

Dove si può trovare il Vivente?
Ma è là, dove i viventi 
costruiscono la pace,
dove i viventi 
si danno per amore,
dove i viventi 
si uniscono per costruire,
è là, dove l’umanità 
abbandona il suo volto 
di egoismo.

Egli è là, nelle città, 
nelle strade, nei quartieri,
nei paesi, 
nelle periferie miserabili,
tra le moltitudini e nei deserti, 
nel terzo e nel quarto mondo.

Egli è là, dove gli uomini
cercano di vivere e di amare
conservando la loro dignità
e promuovendo 
la dignità altrui.

Voi che credete, 
voi ne siete testimoni!!
Ditelo una volta per tutte, 
senza tentennamenti, 
in modo chiaro.
E fatelo sapere: 
si può toccare il Cristo Risorto,
il Vivente,
là dove è difesa 
la vita dei viventi!
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24 MARZO
Un bel gruppo di persone da tutta la Forania,

ed anche dalle nostre due parrocchie, sale in pel-
legrinaggio a S. Maria delle Grazie per la cele-
brazione del sacramento della Penitenza in pre-
parazione alla Pasqua. Tiene la riflessione don
Riccardo Parissenti, parroco di Selva di Cadore e
di Colle S. Lucia: spiegando il vangelo della
donna adultera, perdonata da Gesù, ci invita a
confidare nella misericordia di Dio che perdona
sempre ed a lasciar cadere di mano le pietre che
spesso adoperiamo per “lapidare” gli altri.

30 MARZO
In questi anni non era mai capitato una sera

così per la Via Crucis foraniale: una nevicata
come in pieno inverno. Non si sapeva se fare o no
la Via Crucis all’aperto ma i ragazzi di Vallada si
erano preparati così bene per le varie scene che
era un peccato deluderli. 

Così siamo partiti egualmente dalla chiesa di
Celat e, stranamente, nonostante il tempo incle-
mente, sono stati molti, quasi come le altre volte,
i partecipanti. Il tema della Via Crucis è stato la
riflessione su cinque caratteristiche dell’amore
di Gesù per noi: un amore sconfinato, gratuito,
concreto, incondizionato e smisurato. 

Queste caratteristiche, ha sottolineato don
Sirio nella riflessione finale, in una chiesa af-
follata, le troviamo tutte presenti nell’Eucaristia
e con la benedizione eucaristica si è conclusa
questa straordinaria esperienza foraniale che ab-
biamo vissuto quest’anno.

5 APRILE
Per la prima volta, si celebra la S. Messa

“nella Cena del Signore” in unione tra le due
parrocchie. Questa volta la sede è Canale e vi
partecipa anche un folto numero di parrocchiani
di Vallada, compresi i bambini di quella par-
rocchia che si stanno preparando alla prima Co-
munione. Per loro e per i bambini di Canale che si
stanno preparando allo stesso evento. Una cele-
brazione bella, solenne, che ha espresso nel-
l’unità dei partecipanti quella comunione di cui
l’Eucaristia è segno sensibile ed efficace.

6 APRILE
È il venerdì santo. Si celebra a Vallada la Li-

turgia della Passione del Signore per entrambe le
parrocchie, mentre a Canale, la sera, si svolge la
tradizionale processione per le vie del paese. Ad
entrambe le celebrazioni è presente una buona
rappresentanza di fedeli. Particolarmente sug-
gestiva la finale della processione a Canale, pre-
sentata in chiesa dal gruppo giovani “I Falache”
che hanno offerto a Gesù crocifisso i sassi che
pesano nella loro vita e ne hanno ricevuto in

cambio le bende per curare le ferite dei loro
cuori.

7 APRILE
Una grossa novità riguarda il luogo ed il modo

della celebrazione della Veglia pasquale, la
veglia più importante di tutto l’anno liturgico, la
“madre di tutte le veglie”. Si è partiti dal sagrato
della chiesa parrocchiale di Vallada, con la bene-
dizione del fuoco e dei due ceri pasquali nuovi
(uno per ogni parrocchia); siamo entrati in chiesa
per il canto dell’Exsultet (l’antichissimo canto
che annuncia la Pasqua) eseguito in italiano da p.
Ettore; quindi abbiamo iniziato il cammino
verso la chiesa “madre” di S. Simon, accompa-
gnati dalle letture bibliche previste per la veglia.
Entrati in chiesa a S. Simon, abbiamo continuato
con la celebrazione della veglia e della Messa di
Pasqua. È stato molto suggestivo rinnovare gli
impegni del battesimo proprio in quella chiesa
da cui, secondo la tradizione, è partita l’evange-
lizzazione della nostra Valle. Al rientro, i
giovani di Vallada si sono impegnati nell’Ado-
razione eucaristica che è durata tutta la notte.

8 APRILE
La Pasqua è la festa più importante dell’anno

liturgico ed il cuore della fede cristiana. Mol-
tissimi fedeli (anche molti ospiti) presenti alle
varie SS. Messe, celebrate con la dovuta so-
lennità in entrambe le parrocchie. Ci pare di
poter dire, a conclusione della Settimana santa
2007, che abbiamo fatto meno celebrazioni forse
ma quelle che sono state fatte hannno lasciato il
segno nel cuore dei partecipanti ed hanno pre-
parato in profondità a vivere l’incontro con Gesù
morto e risorto. Anche da queste colonne un rin-
graziamento ai due Consigli pastorali che hanno
incoraggiato l’iniziativa delle celebrazioni in
comune ed a tutte le persone che, con la loro col-
laborazione, ne hanno reso possibile la realizza-
zione. È bello vedere che con il piccolo impegno
di tante persone si possono fare cose grandi.
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HANNO COLLABORATO
A QUESTO NUMERO

Loris Serafini
Dario Fontanive
Ilario Tancon
Luca Del Chin
Liana Cavallet
don Sirio

Le foto sono di:
Lorenzi Egido e Carlo
Archivio di Loris Serafini
Dario Fontanive

FRATERNITÀ
dal 7 febbraio al 9 aprile 2007

CANALE

PER LA CHIESA E LE OPERE
PARROCCHIALI
Busin Emma; Gallo Silvana; Gruppo Cac-
ciatori di Canale; Benfatti Fausto; NN.

IN MEMORIA DI
De Dea Severino, la moglie; Costa Giancarlo,
la famiglia; Viva Fedele, il figlio; Luciani
Mario, la famiglia; Vittorio e Rina Luciani, i
figli; Defunti di Fontanive Alma e Giovanna;
Defunti di Adami Maria; Vito e Arturo Della
Giacoma, De Bernardo Sara; Dell’Eva
Pietro, Luciani Edoardo; Da Pos Benedetto,
la moglie; Defunti di Aldo e Santina Fiocco;
Defunti di Soppelsa Sofia; Defunti di Fon-
tanive Anna Maria; De Rocco Alma, la fa-
miglia; Costa Luigia, la famiglia e la sorella
Pierina; Defunti di Bramezza Lucilla; Lo-
renzi Severino, le figlie; Celso Andrich, la
moglie; De Rocco Maria, la figlia; Defunti di
Valt Fausta; Tognetti Giacomo Mariano, le
sorelle; Alchini Carmen, la famiglia.

VALLADA

PER LA CHIESA E LE OPERE
PARROCCHIALI
Andrich Guido; De Toffol Orsola; Ganz Ce-
leste; Andrich Giulietta; Negri Anna; in Batt.
Davare Gabriele, i genitori.

IN MEMORIA DI
Defunti di Egitto Elide; Tissi Giuliano, la so-
rella Luciana; Pierina ed Elide, Primo Sop-

pelsa; Defunti di Tomaselli Paolo; De Toffol
Mario, il figlio; Defunti di Bonelli Giuseppe;
Ester e Massimiliano Nardi, la figlia; Miche-
luzzi Mario, la famiglia; Defunti di Tomaselli
Silvio; Ortis Elvira, la famiglia.

PER LA VITA DEL BOLLETTINO
(Canale e Vallada)
Andrich Siro; Walter Gilgen; Giuliano De
Rocco; Soppelsa Primo; Luciani Albina; Se-
rafini Alfredo; Girardi Luciano; Fam. Da-
niele Ganz; De Toffol Giuseppe; Xaiz Elvio;
Fiocco Zanella Amalia; De Toffol Gino e
Amalia; De Dea Giuseppe (Feltre); Giu-
seppina e Anna Maria Fontanive; Palla Ca-
terina; Andrich Giovanni; Bonelli Giuseppe;
Tancon Ezio; Luciani Rosa Paola; Luciani
Maria Vittoria; Righes De Toffol Lucia; Nart
Silvia; Valt Ilio; Conedera Giorgio; Fenti
Elsa; Manfroi Adele, vari NN.

Un vivo ringraziamento a tutti gli offe-
renti, mentre si prega di voler scusare errori
od omissioni che sono da considerare del
tutto involontari.

“Purificatevi del vecchio
lievito, per essere 
una nuova pasta,
come già siete
senza lievito.
Poiché anche la nostra
Pasqua, cioè Cristo,
è stata immolata”
(1 Corinzi 5:7)


