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Carissimi, inizio a muovere i miei 
primi passi a partire dal Sagrato: 
non solo idealmente da queste 
righe del bollettino, ma per aver 
già attraversato quello di pietre 
bianche che ci conduce dentro la 
“Cattedrale”, all’incontro con il 
Signore, Colui che è la Vita e dalla 
Cui parola la nostra vita può essere 
rischiarata e benedetta. 
Se all’interno riceviamo tanta grazia, 
sul Sagrato potremo intessere 
relazioni che ne portano il segno, 
creare occasioni di dialogo, rafforzare 
amicizie, mettere in pratica ciò 
che “dentro” si è ascoltato e 
meditato. È un impegno rivoltoci 
dal Vescovo Renato là dove ci invita 
a considerare «… quel desiderio di 
relazione che ci abita nel profondo 
e che emerge ovunque, lì dove le 
persone si incontrano, stabiliscono 
contatti e rapporti, ma anche ad 
assumersi impegni e legami di amicizia 
e di affetto. Non solo, anche a livello 
di vita sociale e poi istituzionale è 
sentito e ricercato lo stesso desiderio 
come una condizione necessaria. La 
vita è una trama di relazioni. Oggi 
il richiamo a mettersi “in rete” è 
fortemente sentito».
In questa prospettiva vedo la mia vita 
tra di voi: custodire insieme rapporti 
fraterni tra comunità che sono già in 
rete tra loro, ma soprattutto tra chi 
vi abita nello spirito che il Vescovo 
ci indica nel capitolo conclusivo 
degli Orientamenti pastorali 
che prenderemo in mano con 
immediatezza. 
Finora ho visto Feltre dalle immagini 
internet. È una visita virtuale tra le sue 
Chiese, i suoi palazzi, il suo teatro, i 
luoghi di cultura e di formazione, 
le piazze e i luoghi di ritrovo, il 
Seminario, il Castello di Alboino, la 

Sala degli Stemmi, i Musei, le mura e 
le sue Porte che ancora testimoniano 
vicende antiche come il presente, 
storie di famiglie e di persone che 
hanno dato lustro a questa Città e 
alla nostra Provincia. 
So che c’è anche un mondo affatto 
virtuale che resta sommerso, ma 
che va colto con attenzione. I 
problemi sono seri e toccano anche 
la fede: il lavoro, l’emigrazione come 
l’immigrazione, i giovani che non 
trovano sbocchi e non sognano se 
non faticosamente, la solitudine 
come sentimento diffuso, i problemi 
che attanagliano le famiglie 
soprattutto le più giovani. Ogni volta 
mi vengono in mente quelle parole 
sempre attuali e mai affaticate: 
«Le gioie e le speranze, le tristezze 
e le angosce degli uomini d’oggi, dei 
poveri soprattutto e di tutti coloro 
che soffrono, sono pure le gioie e le 
speranze, le tristezze e le angosce 
dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di 
genuinamente umano che non trovi 
eco nel loro cuore» (Gaudium et Spes, 1).
Grazie alla disponibilità di don Diego 
Bardin, ho già potuto vedere le 
Parrocchie con le loro strutture, 
rendermi conto delle loro dimensioni 
territoriali: ora si tratta di apprendere 
quella geografia dei cuori che non 
conosce confini e che è quella che il 
Signore ha preferito (Mc 16,15).
Sono consapevole di raccogliere il 
testimone prezioso di un impegno 
presbiterale di fedeltà a Cristo, alla sua 
Chiesa e alle persone, susseguitosi 
finora ininterrottamente. Mi auguro 
di accrescere, insieme con voi, 
ciò che più abbiamo a cuore: la 
passione per la vita cristiana e il suo 
stile dialogante con verità e carità, 
nella serena e fondata convinzione 
che «la Chiesa ha un messaggio per 

ogni categoria di uomini: lo ha per i 
bambini, lo ha per la gioventù, lo ha 
per gli uomini di scienza e di pensiero, 
lo ha per il mondo del lavoro e per le 
classi sociali, lo ha per gli artisti, lo ha 
per i politici e per i governanti. Per i 
poveri specialmente, per i diseredati, 
per i sofferenti, perfino per i morenti. 
Per tutti» (Paolo VI, Ecclesiam suam, 99).
Lo scorso 28 agosto ho incontrato 
il Consiglio pastorale unitario e i 
membri dei Consigli per gli Affari 
economici delle tre Parrocchie. 
Dalle parole schiette e rispettose 
dei presenti è emerso l’affetto 
generoso di chi cura i luoghi dove 
le Comunità si incontrano nella 
loro quotidianità fatta di lavoro, di 
preghiera, di impegno educativo, 
di carità espressa in tante forme 
di volontariato, di presenza attiva 
nell’associazionismo, nel mondo 
dello sport e nella vita pubblica. È una 
grande ricchezza davanti alla quale 
provo anche timore e riverenza. >
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Don Angelo Balcon
Chi è il nuovo Parroco?

Vi chiedo pertanto pazienza e comprensione: ci 
vorrà tempo per imparare ed avrò bisogno di tante 
persone.
Insieme con me ci sarà Sandro De Gasperi, un 
giovane originario di Caviola già istituito Accolito, 
che sta ormai concludendo il suo percorso di 
formazione in Seminario a Trento: sarà una presenza 
importante che porterà l’entusiasmo di una fede 
giovane e la serietà di un impegno pastorale già 
maturato. Lo accompagneremo nel suo percorso 
verso l’ordinazione diaconale e questo sarà motivo 
di gioia anche per noi.

Ringrazio don Diego per aver condiviso 
pazientemente questo lungo tempo di transizione, 
per la cortesia usatami, ma più di tutto per il bene 
realizzato in questo decennio dove le necessità 
sopravvenute nel tempo non lo hanno colto di 
sorpresa, chiedendogli con sacrificio di mettere 
a frutto quei doni e talenti di attenzione e di cura 
anche verso i beni ecclesiastici che a Feltre sono 
parte integrante del tessuto urbano cittadino, 
impegnandolo a lungo e richiedendogli tante 
energie. A presto dunque, con il mio augurio di un 
sereno Santo Natale.

Don Angelo Balcon

Don Angelo Balcon è originario della Parrocchia di Santa Maria del Rosario di Cadola, è nato il 17 ottobre 1965. 
Ha conseguito il Diploma di maturità magistrale nel 1983 presso l’Istituto G. Renier di Belluno. Ha frequentato per 
un triennio la facoltà di lettere e filosofia a Padova, entrando successivamente in Seminario a Belluno nel 1991 
dopo il servizio militare nel Battaglione Belluno e un periodo di lavoro. 
Dopo l’anno del diaconato trascorso con don Arnaldo Miatto a Santa Giustina, è stato ordinato sacerdote dal 
Vescovo mons. Pietro Brollo in Cattedrale a Belluno il 24 maggio 1997 e subito nominato vicario parrocchiale ad 
Agordo, affiancando mons. Lino Mottes. Ha insegnato presso la Scuola media “A. Pertile” di Agordo e nella Sede 
distaccata di Gosaldo fino al trasferimento in Comelico. Ha collaborato con il Consultorio familiare di Agordo dopo 
aver frequentato corsi di aggiornamento e preparazione con il pedagogista Guido Petter, la dott.ssa psicoterapeuta 
Paola e l’allora Presidente del Tribunale dei minori di Roma, Carlo Alfredo Moro.
Nell’agosto del 2003 è stato nominato da mons. Vicenzo Savio Parroco di Danta di Cadore e di San Nicolò di 
Comelico, partecipando così ai lavori del Sinodo diocesano.
Nel luglio 2007 ha accolto proprio a Danta di Cadore il Papa Benedetto XVI nella sua unica uscita fuori Lorenzago. 
In quel periodo ha diretto il Coro “Peralba” riaffidandolo nel 2012 al m.o Adriano De Zolt. 
È stato eletto nel Consiglio presbiterale e nominato membro del Collegio dei Consultori per il quinquennio 2008 – 
2013 dal Vescovo mons. Giuseppe Andrich. Sempre per mandato del Consiglio presbiterale è stato responsabile 
dello studio di applicazione del Sinodo circa la riorganizzazione della Diocesi nello spirito della sinodalità e della 
collaborazione tra parrocchie e foranie.
Dall’ottobre 2011 è stato Parroco di Calalzo di Cadore. Nello stesso periodo è stato nominato dal Consiglio 
permanente della C.E.I. Assistente nazionale di Branca Lupetti per l’Associazione Guide e scout d’Europa cattolici, 
contemporaneamente Assistente della medesima Associazione per i Gruppi presenti nelle Diocesi di Belluno-
Feltre, Vittorio Veneto, Trento e Bolzano-Bressanone: servizio che ha completato con il 31 agosto 2019. In Cadore 

ha collaborato con le istituzioni e 
i medici di base per il sostegno 
del progetto di psicologia del 
territorio attuato per contrastare 
il disagio giovanile.
Dal 19 settembre 2018 fino 
all’1settembre 2019 è stato 
Provicario delle Convergenza 
del Decanato d’Ampezzo, la 
Forania di Pieve di Cadore e 
della Forania di Santo Stefano 
di Cadore, avviando così il 
cammino del Coordinamento 
foraniale ed assicurando i primi 
passaggi della collaborazione 
tra parrocchie vicine. È 
rappresentante del Presbiterio 
nel Consiglio di amministrazione 
dell’Istituto Diocesano per il 
sostentamento del Clero della 
nostra Diocesi.

Don Angelo con Papa Benedetto XVI
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RITO DI INGRESSO DEL NUOVO PARROCO
Solo un gesto di accoglienza?

Domenica 12 gennaio alle ore 16.00 in Duomo, 
il nostro Vescovo Renato, presiederà il “Rito di 
Ingresso in Parrocchia” di Don Angelo, unito alla 
celebrazione della Santa Messa.
È solo un gesto di accoglienza, un’occasione per 
dare il benvenuto al nuovo Parroco? 
Certamente è questo, ma anche molto di più 
e lo comprendiamo dai gesti e dalle parole del 
Rito che quella Domenica darà l’avvio al servizio 
pastorale di don Angelo in Parrocchia:

* All’inizio della celebrazione, dopo il Segno di 
Croce, il Vescovo presenta all’assembla il nuovo 
Parroco e – tra l’altro – dice: 
“ Il suo ministero di pastore sarà
in mezzo a voi e a nome del Vescovo e del 
Presbiterio della Chiesa di Belluno-Feltre
il segno concreto con cui Cristo guida la sua 
Chiesa affidandola a buoni operai della sua 
vigna. “

* Segue un canto di invocazione allo Spirito 
Santo e la preghiera di benedizione. Con questa 
preghiera il Vescovo esprime innanzitutto la verità 
del nostro essere Chiesa: “In Cristo tuo Figlio, 
presente e operante nella santa Chiesa, ci 
hai fatto rinascere dall’acqua e dallo Spirito 
Santo, per formare un’unica famiglia, riunita 
nella celebrazione dell’Eucaristia, centro e 
fulcro della vita cristiana”.  
Subito dopo il Vescovo ricorda che in Dio si 
trova la sorgente di ogni Ministero, anche quello 

di Parroco: “O Padre, Guarda con paterna 
benevolenza il nuovo Parroco, il presbitero 
Balcon Angelo, a cui affidi un’eletta porzione del 
tuo gregge”. 
Infine – sempre nella preghiera di benedizione – 
il Vescovo chiede l’aiuto di Dio perché le nostre 
tre Parrocchie “Crescano in comunione tra 
esse e in unità con la nostra Chiesa di Belluno 
- Feltre, si edifichino in Tempio santo del tuo 
Spirito e rendano viva testimonianza di carità, 
perché il mondo creda in te e in colui che hai 
mandato, il Signore nostro Gesù Cristo”. 
In quest’ultima frase si esprime anche la Missione 
affidata a tutta la Comunità Parrocchiale, insieme 
al suo Parroco.

* Come ultimo momento del Rito, il Vescovo 
invita il nuovo Parroco a compiere due gesti: 
l’Aspersione dei fedeli con l’acqua del Battesimo 
e l’Incensazione e venerazione dell’Altare dove 
si celebra l’Eucaristia. Con questi gesti si evidenzia 
il compito affidato dal Vescovo al Parroco: 
“Guida i discepoli di Cristo Maestro e Signore, 
nel cammino della verità e della vita, dal 
fonte battesimale alla mensa del sacrificio 
eucaristico”. 
Dal Battesimo all’Eucaristia: è il Cammino che 
ogni cristiano e tutta la Comunità è chiamata 
a fare per vivere e annunciare il Vangelo della 
Salvezza. E proprio per questo la celebrazione 
continua poi con la Liturgia della Parola e la 
Liturgia Eucaristica come in ogni Santa Messa.

COMUNICATO LETTO IL 27 E 28 LUGLIO ALLE SANTE MESSE FESTIVE
NELLE NOSTRE TRE CHIESE PARROCCHIALI PER INFORMARE E 

SPIEGARE L’AVVENIMENTO CHE HA COINVOLTO TUTTA LA COMUNITÀ

 Da tre anni la nostra Comunità diocesana è impegnata in una riorganizzazione pastorale e amministrativa. 
Ne sono un esempio la modifica delle Foranie, il rinnovamento dei Consigli Pastorali, la proposta delle 
Collaborazioni Parrocchiali, la nomina di alcuni laici alla direzione degli Uffici Pastorali diocesani, e altro 
ancora.
 Quest’anno Mons. Vescovo ha anche deciso di affidare l’incarico di “Economo diocesano” ad un laico 
esperto in materia amministrativa. Finora questo incarico era sempre stato dato ad un prete.
 Fatta questa scelta, rimane comunque la responsabilità del Vescovo, e dei preti insieme a lui, della cura 
dei cosiddetti “Beni temporali della Chiesa” che sono gli Enti e le Strutture necessari per le attività pastorali 
(chiese, oratori, santuari, centri di spiritualità e per le attività caritative, ecc.)
 Il Vescovo ha il dovere non solo di vigilare affinché tutti questi “Beni temporali” siano ben utilizzati per 
i fini pastorali, ma ha anche il compito formare preti e laici perché nelle parrocchie e nei vari Enti sia fatto 
un buon uso di questi beni.
 Per questo motivo, il Vescovo ha visto la necessità di introdurre una nuova figura “Pastorale”, già 
prevista dal codice di Diritto Canonico e presente in molte Diocesi. Si tratta del “Vicario Episcopale per i 
beni Temporali”, che aiuta il Vescovo nel servizio di formazione, di vigilanza, di sostegno alle Parrocchie 
e agli Enti diocesani per la materia amministrativa.
 Per questo nuovo incarico “Pastorale” il Vescovo ha scelto don Diego Bardin.
Don Diego continuerà comunque - come ha fatto finora - ad occuparsi anche di alcuni Enti e Associazioni 
presenti a Feltre: il Seminario, la Caritas Feltrina, la Curia, l’Opera Beato Bernardino, l’Ente Concattedrale.
 Don Diego, invece lascerà il ministero di Parroco del Duomo, Santa Maria degli Angeli e Sacro Cuore, 
che il Vescovo ha deciso di affidare a Don Angelo Balcon, attualmente Parroco a Calalzo di Cadore.
 Accompagniamo con la preghiera anche questo nuovo cammino della nostra Comunità parrocchiale e 
diocesana.
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La  “Redazione”

GRAZIE, DON DIEGO!
Gli anni di lavoro insieme e di stima reciproca non si dimenticano

Concludiamo con l’ultimo numero 
del 2019 la nostra collaborazione con 
don Diego alla stesura del bollettino  
parrocchiale “Il Sagrato”. Ci piace 
definirci “Gruppo di Redazione” come 
si suole fare in ogni lavoro giornalistico, 
per quanto umile.
Abbiamo cominciato circa tre anni 
fa su richiesta del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale e tutti – Angela, Filippo, 
Giovanni, Nicoletta, Osvaldo, Renato, 
Vania – siamo contenti di avervi aderito.  
Accanto a noi ci sono stati tanti altri 
amici che ci hanno fornito preziosi 
articoli su momenti ed eventi significativi 
della vita parrocchiale, così da rendere 
più completa la nostra informazione. 
Grazie a tutti.
Un grazie grande e particolare va 
naturalmente a chi ha reso possibile 
tutto questo.
Grazie don Diego per la sua abilità 
nell’organizzare i lavori con discrezione, 
correttezza e capacità di ascolto, 

intervenendo sempre in modo 
essenziale e permettendo a ognuno 
di noi di esprimersi. Alla fine di ogni 
incontro tutti eravamo sorpresi del 
lavoro fatto in così breve tempo e 
con efficacia. Le assicuriamo che, 
per quanto dipenderà da noi, 

proseguiremo ben volentieri in questo 
impegno.

Ed ora alcune domande fra le tante 
che vorremmo farLe.

1) Non ha mai parlato molto 
di sè, soprattutto del periodo 
antecedente il sacerdozio.
Può farlo ora?
Sorrido alla domanda, ricordando 
quanto ha detto una volta un anziano 
Parroco: “Perché la gente dovrebbe 
essere interessata a conoscere me, 
quando può conoscere il Signore Gesù? 
Lui è molto, ma molto più interessante, 
ha un’esistenza più avventurosa, ha da 
offrire una testimonianza di vita più 
significativa”. E poi, comunque, quel 
prete raccontò qualcosa. E allora anch’io 
racconto qualcosa: sono cresciuto a 

Santa Giustina dove ho fatto davvero belle 
esperienze in tanti ambiti della vita della 
Parrocchia e della Comunità civile. E ho 
tanta gratitudine per i miei compaesani, in 
particolare per gli amici. Fino a 26 anni ho 
“lasciato” S. Giustina solo per brevi periodi: 
sono stato ad Agordo per completare le 
Superiori (Perito Chimico Industriale) e a 
Belluno per il servizio Militare (Alpino al 
Btg. Logistico). Lavori: Imbianchino, operaio 
alla Ceramica Dolomiti, Perito Chimico alla 
LTS di Villapaiera. Poi – a 26 anni – ho preso 
un’altra strada (o sono stato preso da Lui) 
e sono entrato in Seminario. Ordinato Prete 
26 anni fa, ho svolto servizi vari in diversi 
luoghi e con diversi incarichi, fino all’arrivo 
qui in Parrocchia il 14 febbraio 2010.

2) La parrocchia è una famiglia 
che ha subito tante trasformazioni 
negli ultimi anni.
Difficile governarla? E amarla?
Difficile amarla? No, assolutamente no. 
Governarla: è una famiglia grande e 
quindi complessa. Tante persone, gruppi, 
associazioni, significa tante idee, modi di 
agire, sensibilità diverse. Tutto questo è 
prima di tutto una ricchezza. Non so se 

Un gruppo magistralmente
guidato e forte di una

grande amiciza e coesione
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la famiglia parrocchiale l’ho “Governata”; 
forse è meglio dire che ci siamo “Governati” 
insieme, perché ho davvero ricevuto tanto 
in idee, proposte, progetti, preghiere, 
testimonianze, …

3) L’obbedienza è importante 
per chiunque. Forse per alcune 
“professioni” più che per altre. 
Quanto è difficile obbedire?
L’obbedienza è parte del gioco della 
vita. Tutti obbediamo più e più volte ogni 
giorno e tutti chiediamo obbedienza a 
qualcuno. Ci sono poi delle “Obbedienze” 
più significative e determinanti per la vita. 
Se a fondamento di queste “Obbedienze” 
decidi di porre l’obbedienza a Dio, allora ti 
sei messo in mani buone e sicure. E anche 
se questa obbedienza a volte si manifesta 
attraverso le scelte e le richieste delle 
persone (i parrocchiani, il vescovo, ...) non 
hai paura di dire “Sì” perché sai che Dio 
guida i suoi progetti a buon fine.

4) Si ricorderanno le sue omelie 
per l’armonia e la profondità con 
cui le ha sempre arricchite e per 
la sensibilità dimostrata  in quelle 
pronunciate durante le esequie 
dei parrocchiani defunti. Con 
parole chiare e semplici ha sempre 
saputo rendere accessibili a tutti 
piccoli e grandi temi. Il momento 
di silenzio che le seguiva era poi 

necessario ad ognuno per mettere 
in memoria ciò che aveva appena 
ascoltato.
Quanto è importante saper 
comunicare ?
Non ho mai pensato di essere bravo nelle 
omelie. Ne ho sentite tante di belle e 
significative e mi sento distante dal riuscire 
ad imitarle anche solo un po’. Io ce la 
metto tutta per comunicare bene quello 
che ho in mente e nel cuore e lo faccio 
pensando a chi mi ascolta, con il desiderio 
di aiutare ad aprirsi alla Parola vera, quella 
di Dio, l’unico che può riempire il nostro 
cuore. Immagino che ogni prete faccia lo 
stesso sforzo e sono certo che ognuno 
ha una caratteristica che colpisce alcune 
persone e altre no. Nelle omelie, ma non 
solo, è allora importante comunicare con 
la serenità di sapere che “dove non arrivo 
io, arriva il Signore”.
        
5) Avrà nostalgia delle relazioni 
intrecciate e coltivate in tutti 
questi anni?
Io ho poca memoria per i nomi, ma 
ricordo abbastanza bene volti, relazioni, 
avvenimenti. In me il ricordo – in particolare 
delle persone – è vivo, attuale, e quindi 
non ho nostalgia perché non è “Passato” 
ma “Presenza”. Certo mi dispiace non 
poter vivere allo stesso modo le relazioni 
con le persone; so ad esempio che molti 
parrocchiani di Feltre non li incontrerò più, 

altri li vedrò 
di rado, ma 
l ’ e s p e r i e n z a 
vissuta insieme, 
con gli incontri, 
le preghiere, le 
liturgie, i gesti 
di carità, rimane 
e rimarrà nel 
tempo viva e 
significativa in 
me. E di questo 
rendo grazie.

La Redazione de
Il Sagrato
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Una  grande tela bianca, dei colori, pennelli, un 
pittore. Un tema: il Natale. Il pittore, guarda la 
tela, fa riaffiorare nella mente e nel cuore la sua 
esperienza del Natale, conoscenze, sentimenti, 
emozioni, e poi con sapienti pennellate rappre-
senta sulla tela il “suo” Natale.
E se i pittori fossero più di uno? Se fossero in 
tanti a tracciare segni, ad abbozzare sfumature di 
colori su quella tela? Il risultato potrebbe essere 
un po’ confuso, meno chiaro nella lettura, forse un 
po’ fuori degli schemi, ma certamente ricco delle 
esperienze, conoscenze, sentimenti, emozioni di 
più persone.
Durante l’Avvento appena trascorso i bambini 
e i ragazzi di tutti i Corsi di Catechismo, hanno 
provato a “dipingere” insieme il Presepio del 
Duomo per prepararsi al Natale. Si sono chiesti: 
«Che significato ha il Natale di Gesù per noi che 
stiamo percorrendo un particolare tratto dell’i-
tinerario di Catechismo? Per noi che abbiamo 
appena iniziato, per noi che ci stiamo prepa-
rando alla prima Comunione, per noi che stiamo 
scoprendo la Parola di Dio, per noi che ci apriamo 
all’amore nel servizio ai fratelli, …, che significato 
ha il Natale di Gesù?».
La risposta di ogni Corso è arrivata, sotto forma di 
oggetti simbolici, nel “cantiere” allestito in Duomo 
per preparare il Presepio: una candela, la coperta 

per Gesù Bambino, la mangiatoia di pane, le orme, 
la luce, …, tanti simboli con i quali il presepio ha 
preso forma, arricchito delle conoscenze, delle 
esperienze, dei sentimenti, delle emozioni di chi 
sta facendo un cammino – quello dell’Iniziazione 
cristiana – per entrare sempre più in relazione 
intima con il Dio di Gesù Cristo, il Dio-con-noi.
E così anche l’esperienza del Natale di ogni 
bambino e ragazzo si è arricchita dell’esperienza 
degli altri bambini e ragazzi. Insieme per compren-
dere meglio il dono del Natale di Gesù.

Forse, alla fine, a qualcuno il presepio del Duomo 
sarà sembrato meno artistico rispetto ad altri 
anni, ma certamente ha portato tutti a scoprire o 
a riscoprire due messaggi importanti del Natale:
* Il Natale di Gesù è dono per la nostra vita; è 
inserito profondamente nella nostra vita: sia 
che siamo a catechismo, o al lavoro, a scuola, a 
giocare,… il Natale di Gesù dà significato a ciò 
che viviamo. Il Natale di Gesù non è come il volo 
di una notte delle renne di Babbo Natale, è invece 
il fermarsi tra noi e con noi del Dio della vita e 
dell’amore. E questo suo “stare con noi”, cambia 
la vita!
* Il Natale va preparato, celebrato, vissuto insieme, 
perché ognuno di noi porta nel grande presepio 
del mondo un colore del tutto originale, mera-

v i g l i o s amen te 
unico e bello: è il 
personale incon-
tro con Gesù che 
– donato agli altri 
– ci fa crescere 
tutti nella fratel-
lanza; uniti tra 
noi in comunione 
con il Cristo che 
si è fatto uomo 
come noi per 
farci come Lui.

INSIEME
per scoprire il vero Natale

APPROFONDIMENTI                                      
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UN ANNO INSIEME

Domenica primo 
dicembre qualcuno, 
ascoltando l’omelia 
del sacerdote, avrà 
sentito parlare 
anche dell’Anno 
Liturgico che iniziava 
in quel giorno. Sì, 
oltre all’anno solare, 
lunare, scolastico, 
sociale, finanziario, 
ecc. ecc. esiste anche 
un Anno “Liturgico”.
Perché un Anno 
“Liturgico”? 
Per insegnarci a 
vivere con i tempi e 
i ritmi del progetto 
d’amore “inventato” da Dio per far bella la nostra 
vita e aprirla ad orizzonti di immortalità.
Avete mai provato a ballare il Valzer? La prima 
volta ascoltate con attenzione il ritmo della 
musica, fissate nella mente il movimento dei passi, 
eppure appena iniziato a ballare, di sicuro pestate 
i piedi di chi si avventura a ballare con voi. Sarà poi 
l’esperienza, il ripetere - ballo dopo ballo – i passi 
imparati, che vi permetterà non solo di ballare 
(senza pestare i piedi), ma a farlo con gusto, con 
gioia.
Così è per la vita: se voglio vivere da cristiano 
posso conoscere tutto quanto è scritto nella 
Bibbia, sapere a memoria il catechismo, conoscere 
le norme morali e le indicazioni della Chiesa, 
ma se non faccio esperienza dell’incontro con il 
Signore nella Sua Comunità che è la Chiesa, non 
troverò mai la gioia, il gusto vero del dono di Dio.
L’Anno Liturgico, mi fa “ballare” secondo i ritmi 
della vita di Gesù, dei Santi e della Chiesa. E così 
faccio esperienza dell’Attesa gioiosa e trepidante 
dell’incontro con Dio nella fraternità con i fratelli 
e le sorelle del mondo (Avvento); esperienza 
dell’incontro con il Dio-con-noi (Tempo del Natale); 
esperienza del coraggio del donarsi nell’amore 
anche voltando le spalle al proprio peccato 
(Quaresima); esperienza di Risurrezione dentro 
le fatiche del vivere (Tempo di Pasqua); esperienza 
di una quotidianità vissuta nella consapevolezza 

di essere amato, 
guidato, sostenuto 
dal Signore (Tempo 
Ordinario). E tutto 
questo cammino 
sulle orme di Gesù 
Cristo, incontrando 
anche la Madonna 
e i Santi che hanno 
“ballato con Dio” 
e mi insegnano a 
farlo con la gioia e 
il gusto della vita 
che scaturisce dalla 
relazione con il 
Signore della vita.
L’Anno Liturgico 
non è, quindi, solo 

un insieme di feste e solennità che si celebrano 
in chiesa, ma è un vero proprio “allenamento” 
ad una vita che, vissuta con il Signore, riempie 
di significato ogni avvenimento, ogni esperienza, 
bella, o faticosa, o triste che sia.
E questo cammino sulle orme di Gesù Cristo è 
guidato in particolare dal messaggio del Vangelo 
che viene letto alla Santa Messa della Domenica. 
Ogni anno viene proposto un diverso Evangelista: 
Matteo (Anno A – il 2020), Marco (Anno B), Luca 
(Anno C), con l’Evangelista Giovanni – che ha 
riflettuto con particolare profondità il messaggio 
di Gesù – che viene letto nelle Solennità principali 
dell’Anno.
Il centro dell’Anno Liturgico è il Triduo Pasquale 
e poi la Domenica (Pasqua della Settimana). 
Seguono le Solennità del Signore (Natale, Epifania, 
Battesimo di Gesù, Ascensione). Profondamente 
unite alla Pasqua e quindi al mistero della nostra 
Salvezza sono le Solennità della Santissima Trinità 
e della Pentecoste. Ad offrire testimonianze di 
vita cristiana e occasioni di relazione fraterna 
(nella preghiera, ma anche nel vissuto della nostra 
quotidianità) ci sono poi le Solennità e le Feste di 
Maria e dei Santi. 
L’Anno Liturgico: esperienza di una vita vissuta 
nella relazione d’amore con Dio e con i fratelli. 
Un dono del Signore per ognuno di noi, da vivere 
e celebrare insieme.
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I nuovi cresimati

GrestEstate

Domenica 22 settembre un bel 
gruppetto di giovanissimi e un 
giovane hanno ricevuto il Sacramento 
della Confermazione. Eccoli contenti 
(e più tranquilli) dopo la celebrazione 
che è stata preceduta da un incontro 
personale con il Vescovo

Nel Mese di luglio, per tre settimane, 
il Patronato ha offerto alle famiglie 
la possibilità di far vivere a bambini 
e ragazzi un’esperienza di comunità, 
di fraternità, di gioco, di lavoro, di 
vita insieme.
Il tema del GrestEstate “L’allegra 
fattoria” dava già il senso di come 
si voleva che fossero vissuti questi 
giorni: nella serenità e nella gioia. 
Attraverso le favole, con protagonisti 
gli animali, i bambini hanno cercato 
di cogliere valori morali che anche il 
regno animale può insegnare.
Un grazie a quanti hanno dato il loro 
tempo, nei vari servizi, per aiutare 
ragazzi e famiglie.

padre Giacomo Giacomin
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Una casa per tutti...

L’Azione Cattolica delle parrocchie 
del centro di Feltre nel mese 
di novembre si è riunita in 
assemblea per il rinnovo delle 
cariche per il triennio 2020-
2023. È stato un momento di 
condivisione sulle difficoltà 
riscontrate, sulla consapevolezza 
che quest’Associazione all’interno 
del nostro territorio ha perso 
il valore che aveva nel passato, 
viene considerata da molti 
autoreferenziale, nel senso che 
guarda più a se stessa perdendo di 
vista la realtà esterna.
Non si riesce  a capire quali 
motivazioni  spingano il pensare 
comune a queste considerazioni, sta 
di fatto che se guardiamo al triennio 
appena trascorso c’è stato un impegno 
a cercare di collaborare con le varie 
associazioni presenti nel nostro 
territorio sensibilizzando i ragazzi  
all’eco-sostenibilità, alla migrazione, alla 
disabilità, alla solidarietà, guardando sia 
alla nostra realtà che a quella mondiale. 

Aiutati dalle parole di Gesù e in 
particolare dal Vangelo di Matteo “Avevo 
fame e mi avete dato da mangiare, avevo 
sete e mi avete dato da bere….ogni 
volta che avete  fatto queste cose a uno 
solo di questi miei fratelli più piccoli 
l’avete fatto a me” ognuno di noi di A.C. 
ha cercato di trovare una motivazione a 
continuare in questo cammino. 
Malgrado le innegabili difficoltà, grazie 
anche al coraggio di alcuni giovani 
abbiamo deciso di metterci nuovamente 
in gioco e così, a breve, partirà il gruppo 
giovani e giovanissimi, e Domenica 
8 dicembre, festa dell’Immacolata, 
abbiamo rinnovato la nostra adesione 
a questa Associazione  con il desiderio 
di farci prossimi verso chi per varie 
ragioni si trova ai margini della società, 
nella sofferenza, nella solitudine.
Vorremmo dare più gusto alle 
nostre relazioni, far sentire chiunque 
incontriamo a casa sua. Il sogno è 
che A.C. diventi la casa di tutti dove 
ognuno si sente accolto così com’è 
perché unico, consapevoli però che per 
giungere a questo traguardo abbiamo 
bisogno anche del sostegno di tutti e 
delle vostre preghiere. Spero che questi 
piccoli semi possano far nascere nei 
vostri cuori un pensiero positivo verso 
questa Associazione. 
Buon cammino a tutti. 

Alba
Moretton
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Profezia più azzeccata non ci può essere: 
“I poveri li avete sempre con voi” (Mt 
26,11), ha detto Gesù ai suoi discepoli. E 
in effetti anche se l’Italia è uno degli Stati 
dove si vive meglio al mondo e, in Italia, le 
Regioni del Nord-Est sono tra le più ricche; 
e se nel Nord-Est la Provincia di Belluno è 
sempre ai vertici tra i luoghi dove vale la 
pena di abitare, ebbene, malgrado questo 
i poveri ci sono. Anche qui, anche a Feltre.
E il detto “è perché non hanno voglia di 
lavorare” è vero per pochi. La stragrande 
maggioranza di chi vive in una situazione di 
disagio o di povertà cerca lavoro e vuole 
lavorare, ma non lo trova. Non è facile 
trovare lavoro se sei stato licenziato a 55 
anni perché la Ditta ha chiuso i battenti; 
non è facile trovare lavoro se hai qualche 
invalidità. E che dire della famiglia dove o 
il papà o la mamma si ammalano e viene 
a mancare anche solo parte della paga? E 
se devi far fronte a spese impreviste per i 
figli? O per la casa? Abbiamo una copertura 
assicurativa, ci sono sussidi dello Stato, 
agevolazioni per situazioni di marginalità, 
ma a volte – spesso – non bastano per 
“farci il giro” quando arrivano bollette, 
tasse, fatture da pagare.

Ecco perché c’è ancora bisogno di 
sostegno solidale nelle Comunità. Ogni 
cristiano in ogni comunità parrocchiale 
sa che non può avvicinarsi all’altare 
a chiedere i Doni del Signore, se poi 
chiude il proprio cuore e non si fa 
prossimo di chi ha più bisogno.

Per questo ogni Parrocchia si organizza 
attraverso quella che viene chiamata la 
“Caritas Parrocchiale” per sensibilizzare 
all’aiuto fraterno e per organizzare o 
coordinare interventi in favore dei poveri.
Nella nostra zona feltrina, oltre 20 anni fa le 
varie Parrocchie hanno pensato di fare un 
passo in più: dare vita 
ad una Associazione 
che ha lo scopo di 
coordinare e sostenere 
l’attività delle varie 
Caritas Parrocchiali 
nella formazione 
all’esercizio della carità 
e nell’organizzazione 

I poveri li avete sempre con voi

Caritas Feltrina:
un sostegno all’opera
delle Parrocchie che

aiutano chi vive in
condizioni di povertà

don Diego delle strutture utili all’impegno di carità 
di ogni Parrocchia. Questa è la “Caritas 
Feltrina” che attualmente offre alle 
Parrocchie del Feltrino e oltre, ma anche ai 
Servizi Sociali dei Comuni e dell’ULSS, dei 
servizi in supporto a chi opera per alleviare 
le necessità dei poveri.

La Caritas Feltrina gestisce: 
* Un Magazzino dove si trovano indumenti, 
coperte, lenzuola, asciugamani, scarpe 
* Un Magazzino dove si raccolgono e 
distribuiscono mobili, elettrodomestici, e 
cose per la casa 
* Un Magazzino che gestisce la raccolta 
degli alimenti e li consegna alle Parrocchie 
per distribuirli  ai poveri 
* Una “Casa di Prima Accoglienza”: cinque 
stanze per chi per alcune notti non ha un 
posto dove dormire 
* Una “Casa di Seconda Accoglienza”: otto 
piccoli appartamenti per famiglie o singole 
persone in temporanea difficoltà abitativa.
Tutti questi servizi sono sostenuti da 
volontari – e in questo momento c’è 
davvero bisogno di trovare nuove persone 
disponibili – che si alternano nei vari servizi 
e con diversi compiti.
La sede della Caritas Feltrina è in Piazza 
Cambruzzi, 1 a Feltre e il Responsabile è 
don Diego Bardin, ma dai Parroci si trovano 
tutte le necessarie informazioni sia per 
accedere ai servizi, che per dare una mano. 
Un servizio che certamente tutti possono 
fare è questo: non portate ai Magazzini 
vestiti, scarpe, coperte, mobili, ecc., cose 
che in realtà sono da ecocentro o da 
cassonetti del secco. I poveri sono e 
rimangono persone, con la loro dignità, 
anche se si trovano a vivere un periodo di 
difficoltà.

Feltrina
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Le feste della comunità

Si sono svolte quest’estate presso gli spazi di S. Maria degli Angeli, sabato 17 
agosto e al Sacro Cuore, domenica 15 settembre.
Il tema ispiratore, del “Camminare insieme sulle orme del Vangelo”, ha motivato 
e sostenuto l’amicizia e l’entusiasmo di volontari e partecipanti. Particolare risalto 
desideriamo dare, quest’anno, alla bella sinergia che si è creata per montare e 
smontare il nuovo ed efficiente nuovo tendone acquistato per essere riparo ai ricchi 
eventi estivi della Comunità: inaugurato da bambini e giovani durante i GrEst, e 
GrestEstate, poi elegantemente affacciato sul giardino del chiostro e di nuovo infine 
rimontato dagli operosi volontari in Patronato, a godersi l’ultimo sole settembrino.
Entrambe le feste sono state occasione per celebrare la Santa Messa, mangiare e 
giocare insieme e… dare un primo riconoscente saluto a don Diego.
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La “Cena in compagnia” organizzata dai ragazzi del CPG- centro 
di pastorale giovanile- il 12 dicembre presso il seminario 
vescovile di Feltre. I protagonisti erano esclusivamente i ragazzi: 
hanno allestito la sala e cucinato i piatti serviti ai genitori e 
amici che erano presenti alla serata. 
Una bella occasione per stare in gruppo all’insegna dell’amicizia.

Anche nel 2020 continuano le iniziative del 
Centro di Pastorale Giovanile, a cui fanno 
riferimento i nostri giovanissimi. Dopo la 
bella esperienza del campo scuola estivo al 
Villaggio San Paolo, da ottobre è ripartito 
il gruppo formativo. Una decina di ragazzi 
delle superiori, guidati da alcuni educatori, 
si ritrova ogni giovedì sera tra giochi e 
riflessioni. Il sabato sera appuntamento 
ricreativo a base di pizza e ping-pong. Ai 
primi di gennaio, come ogni anno, si è 
tenuto il campo scuola sulla neve. In seguito 
sono previsti lo spettacolo di carnevale (23 
o 24 febbraio) e la “Festa dei Giovani” a 
Jesolo (8 marzo). A giugno il “Feltre Grest”, 
preceduto a maggio dal “corso animatori”. 
Un peccato non mettersi in gioco! 

Venerdì 11 ottobre sono iniziati gli incontri per i vari 
corsi dei bambini e ragazzi del Catechismo. 

Nella foto sono stati immortalati alcuni Gruppi 
che, in girotondo con le catechiste ed i catechisti, 

hanno voluto pregare e manifestare nel gioco il loro 
entusiasmo di ripartire con le attività.

Avvenimenti


