Consigli pastorali riuniti CCS: 2020 iniziato in fraternintà
Sabato 11 Gennaio i tre consigli pastorali parrocchiali di
Cavarzano, Cusighe e Sargnano (con 27 presenze) hanno
vissuto una mattinata di comunione e di fraternità,
conclusasi con un fraterno pranzo in cui si sono formati
tavoli volutamente “misti”, presso la comunità di Col
Cumano. L’incontro è iniziato alle 9.00 e dopo un breve
momento di preghiera in cui abbiamo affidato allo Spirito
Santo tutte le nostre intenzioni, ci siamo riuniti tutti
insieme, per ascoltare un estratto degli orientamenti
diocesani dateci dal Vescovo Renato, soffermandoci in
particolare
sull’indicazione
delle
collaborazioni
tra
parrocchie della stessa forania vicariale. La giornata poi è
proseguita divisi in piccoli gruppi dove siamo stati stimolati a riflettere sulle seguenti domande:
1) Tra le attività che si fanno nella mia comunità parrocchiale ce n’è una a cui vorrei invitare
anche persone delle parrocchie vicine? 2) Cosa c’è nelle comunità parrocchiali vicine, che mi
piacerebbe conoscere, approfondire e a cui vorrei partecipare? La discussione ha evidenziato
le luci della propria parrocchia e le luci che vediamo nelle altre parrocchie e che vorremmo
vivere. La discussione ha poi portato alla proposta di possibili luci comuni da condividere e
vivere insieme, in particolare: le prossime giornate dello spirito e comunità, i percorsi di
catechesi e di pastorale famigliare, la partecipazione reciproca alle varie feste parrocchiali, un
maggior coordinamento tra le due CARITAS, la reciproca distribuzione dei bollettini parrocchiali
per approfondire la conoscenza.
E’ stata un’esperienza bellissima, in cui ci siamo proprio sentiti in famiglia e che ci ha reso
consapevoli che insieme siamo più ricchi. Un ringraziamento a tutti i consiglieri e ai parroci, ma
un grazie particolare a Sara, Mirco, Elio che hanno voluto fortemente questo incontro. Grazie!
Buon cammino e buona comunione a tutti.
Un segretario

Appuntamenti
- Durante i Venerdì di quaresima 6-13-20 Marzo – 3 Aprile Via Crucis a S. Liberale alle 14.30 partendo ai piedi
della salita (Repuz) fino alla Chiesetta. S. Messa ore 15.15
- Venerdì 27 Marzo ore 15.00 a Sargnano (ritrovo nel piazzale della chiesa) Via Crucis per i bambini e ragazzi del
catechismo.
- Venerdì 3 Aprile ore 20.30 Via Crucis dalla chiesa di S.S Quirico e Giulitta fino a Sopracroda.
- Incontro di preghiera quaresimale per i giovani della Convergenza foraniale di Belluno: Venerdì 27 Marzo
Belluno - Istituto salesiano “Agosti” ore 20.15
Chiunque volesse pubblicare un articolo (preferibilmente con foto), lo può inviare a mannoenza@libero.it oppure a
parrocchia.cavarzano@gmail.com.
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accompagnamento, tastiera e percussioni, con la possibilità di aggiungere basso, batteria e
pianoforte all’occorrenza. Accompagniamo alcune celebrazioni parrocchiali, in particolare tutte
le solennità concernenti la famiglia e una volta al mese la messa parrocchiale in concomitanza
con il catechismo mensile domenicale.
Abbiamo organizzato e preso parte ad alcuni concerti, tra cui ricordiamo con molto piacere la
collaborazione col gruppo dei Cherubini del Camerun.
Il 16 novembre scorso abbiamo portato in scena al Teatro Comunale di Belluno il musical
“Family live”, che ci ha visti impegnati per tutto il 2019 con lo scopo di valorizzare tutti i talenti
presenti nelle nostre famiglie: oltre al canto e alla musica, anche la danza e la recitazione. Il
risultato ottenuto è stato un bel riscontro da parte del numeroso pubblico, ma soprattutto aver
veicolato un messaggio positivo sulla famiglia cristiana e aver incluso nella preparazione del
musical adulti e soprattutto ragazzi che con il coro e il gruppo famiglie faticavamo a coinvolgere.
Ci ritroviamo per le prove la domenica verso le 11.15 nella sala biblioteca, dopo la messa. La
porta è aperta, anzi… spalancata!
Monica e Michele
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«Guarda in cielo e conta le stelle, se
riesci a contarle»
Da pochi giorni abbiamo iniziato il cammino
quaresimale, lo abbiamo incominciato con
un rito semplice ma che racchiude in sé un
segno altrettanto forte: il segno della cenere
sul nostro capo. Anche le parole che
accompagnano il gesto sono parole che
entrano nel nostro cuore come una “lama
affilata”,
parole
che
ci
riportano
all’essenziale di
questo
cammino
e
dell’essere cristiani “convertitevi e credete
al Vangelo”. Questa parola di Dio ci è donata
come luce e forza di cambiamento per la
nostra vita. Ma questo tempo è un tempo di
grazia in cui il Signore ci è vicino in un modo
del tutto particolare perché possiamo vivere
la conversione mettendo in gioco la nostra
libertà nel seguire il Signore, purificando i
nostri sentimenti, la nostra fede, la nostra
vita, alla scuola di quella Parola che è il
Vangelo. La quaresima è il tempo in cui il
Signore Gesù ci incoraggia a non essere
fermi, a non sedersi comodamente, ma a
mettersi in cammino, a discernere il piano
di Dio nella nostra vita e nella vita delle
nostre comunità. Tutto questo lo possiamo
fare solamente accettando il suo invito ad

“uscire”, ad alzare lo sguardo, a mettersi in
cammino per guardare, come è successo ad
Abramo, oltre i confini della nostra “tenda”,
oltre i confini dei nostri bisogni, oltre i
confini dei nostri giorni. È il Signore che
sempre ci precede e ci tira fuori dalla nostra
tenda e ci porta a contare, come Padre
Abramo, le stelle; ci chiama e ci sceglie per
realizzare il sogno di un popolo nuovo in
mezzo a tutti i popoli della terra. Un popolo
di discepoli in cammino. Senza il coraggio di
uscire dalle nostre abitudini, dalle nostre
paure
e
anche
dalle
nostre
convinzioni/ostinazioni, non è possibile
contemplare il cielo delle promesse di Dio
che si compiono sempre su strade
misteriose
ed
inaspettate.
L’esodo
quaresimale porta in sé questo invito
entusiasmante
ad
uscire
e
quindi
inevitabilmente a convertirci al suo disegno
su di noi e liberarci da ogni forma di
schiavitù che ci impedisce di essere uomini
e donne in cammino e così scoprire il dono
di essere figli e figlie di Dio. La conversione
non è mai un fatto avvenuto una volta per
sempre, ma è un dinamismo che dobbiamo
rinnovare ad ogni età, in ogni stagione, in
ogni giorno della nostra esistenza. La
quaresima è un “allenamento” a questa
chiamata alla conversione e quindi una
preparazione
interiore
per
vivere
l’avvenimento centrale della nostra vita,
fonte di conversione per ciascuno di noi: la
passione, morte e risurrezione di Gesù
Cristo. Ogni anno la Chiesa, quale madre, ci
invita
a
percorrere
questa
strada.
Accogliamola con gioia e fiducia! È vero c’è
un rischio sempre latente: che le cose che
si
ripetono
rischiano
di
diventare
un’abitudine e dunque perdere quella forza
che la caratterizza. Può accadere anche per
il tempo quaresimale e anche nel tempo
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pasquale: dunque attenzione! La quaresima
è fatta anche di gesti concreti, in un
cammino che è ancora lungo, ma bisogna
dare un segno della strada che si vuol
percorrere. Così il cambiamento è non solo
del cuore, ma anche delle azioni e degli
atteggiamenti; è un tempo di sacrificio e di
penitenza, ma anche di speranza per
“scrostare” dal nostro cuore i tanti
sedimenti di povertà che abbiamo lasciato
accumulare nel tempo. «Dio ci ha amato per
primo» (1Gv 4, 10), ma anche noi dobbiamo
fare la nostra parte. «La Chiesa ci offre in
questo tempo di quaresima il dolce rimedio

della preghiera, dell’elemosina e del
digiuno». Con la preghiera troviamo la
consolazione di Dio Padre. Con l’elemosina
scopriamo il volto del fratello e ci liberiamo
dall’egoismo. Con il digiuno scopriamo la
forza della pace e della bontà, togliendo
forza alla violenza. Ricordiamoci che se
l’amore sembra spegnersi in tanti cuori,
forse anche nel nostro, non si spegne del
cuore di Dio. Egli ci dona sempre occasioni
nuove affinché possiamo ricominciare ad
amare. Buon cammino a tutti.
Don Andrea

Cosa c’è di meglio, dopo una giornata di scuola o di lavoro, di un paio d’ore di prove di canto!
Liberano dall’ansia, rasserenano l’animo e l’umore. Sarà il ritmo della musica o semplicemente
perché si rivedono gli amici che si ritorna poi a casa più leggeri e soddisfatti di aver vinto sulla
puntuale pigrizia della sera.
Il Coretto delle chitarre accompagna fedelmente la messa della notte di Natale da tanti anni e
qualche altra occasione di festa. Non ci si trova spesso purtroppo, perché i componenti sono in
prevalenza giovani e quindi tanto impegnati. Ogni anno iniziamo le prove in ritardo, all’ultimo
momento, ma con entusiasmo e lo spirito della comprensione e della tolleranza reciproca, ci si
sostiene per un buon risultato finale.
Siamo da sempre aperti a nuovi aspiranti coristi e strumentisti che ci inondano di freschezza.
Giuseppina

Scuola cantorum di Cavarzano

Grazie Ivana
Magrissima, quasi irriconoscibile, emaciata nel suo lettuccio di ospedale, con
le braccia leggermente aperte, come ad accogliere la sua sofferenza e ad
offrirla.
Poche parole fu in grado di dirmi Ivana, proprio poche.
Più o meno queste.
“Così Gino...non sono operabile...
Forse mi trasferiranno a Casa Tua 2...
Vuol dire che andrò a vedere... di Là...
Ciao Gino, grazie, sai, grazie, grazie...”
Quante volte era capitato che mi avesse detto “grazie”: dopo un semplice passaggio in
macchina; dopo una lezione itinerante di catechismo per gli adulti, ai tempi delle missioni
familiari; dopo ogni minimo incontro o scambio occasionale in cui si fosse sentita ascoltata,
considerata, ben voluta.
Fulminea la notizia della sua morte, per quanto temuta.
La chiesa rapidamente gremita, ben prima dell'arrivo della sua bara.
In quei momenti capisco che molta gente ha avuto a che fare con Ivana e molta gente le è
grata per qualcosa; tutti, più o meno consapevolmente, si rendono conto di dover ora dire il
loro “grazie” a lei: scorgo un uomo di colore, compunto, commosso: forse un suo alunno del
tempo in cui faceva lezione agli immigrati africani; noto suoi ex colleghi di lavoro e tante tante
persone dei gruppi a vario titolo da lei frequentati...sì, la parola non pronunciata, ma nel cuore
di tutti è “grazie”: per la sua presenza sempre discreta, per tutta la sua vita, discreta; per la
sua semplicità; per la costanza serena nel testimoniare la sua fede dal profumo verginale; per
il diligente servizio di ministro dell'eucarestia...
“E' tornata nella sua casa” dice il parroco nell'accogliere la sua salma.
E tutti sentono l'affermazione come profondamente vera.
Allora Ivana, inaspettatamente, fa alla sua comunità il suo ultimo dono: ottiene per noi, presenti
per l'ultimo saluto, il conforto di un funerale sereno, come se, passando ancora una volta con
il suo sorriso per i banchi, si congedasse da noi diffondendo pace, facendoci pensare senza
fatica che anime come la sua entrano subito, davvero, nella luce e nella gioia e che tutto
dev'essere Pasqua per noi cristiani, anche la morte. Insomma: diversamente da tanti altri
funerali come gravati dall'angoscia, lei ci regala il suo benedetto dalla pace.
Qualcuno, giorni dopo, rievocando in gruppo l'evento, ha commentato: “Perché non
incominciamo a trattare e a invocare questi nostri cari defunti che tanto amarono la nostra
comunità come i santi suoi protettori e ad affidarci alle loro preghiere per il suo benessere nei
momenti più significativi della vita della parrocchia? ”
E' lecito (e molto confortante) pensare che “giusti” come don Emilio, don Francesco, Ivana e
ormai tanti altri non ci rifiuterebbero la loro intercessione!
Gino Ciociano Bottaretto
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Mi è stato chiesto di scrivere qualche cosa circa “le attività
del coro”. Beh, è presto detto! Il nostro non è un coro che
va a fare concerti o altre esibizioni, l’unica “attività” del
nostro coro è quella di animare tutte le settimane la messa
domenicale delle 10.30 e questo lo fa da circa 30 anni!!!
Il nostro coro non ha certamente grandi pretese ed è
consapevole dei propri limiti: l’unico “motore” che ci spinge
ad andare avanti è la volontà di fare un servizio liturgico per
il Signore e per la comunità e cerchiamo di farlo al meglio
delle nostre possibilità. In questo abbiamo avuto la fortuna di essere sempre stati incoraggiati
dai parroci che, da don Emilio a don Andrea, si sono sin qui succeduti.
Certo le difficoltà non mancano, l’impegno costante diventa a volte gravoso per tutti anche
perché non siamo più giovanissimi e i ricambi faticano ad arrivare. La nostra speranza è che,
anche leggendo queste poche righe nel bollettino, a qualcuno venga la voglia di provare a
mettersi in gioco desideroso di fare un servizio offrendo la propria voce.
Vi posso garantire che il nostro coro è, prima di tutto, un bel gruppo di amici che accoglie tutti
a braccia aperte!!! Coraggio, venite a trovarci nella saletta n° 10 della Casa delle opere
parrocchiali a Cavarzano ogni mercoledì sera dalle 20.30 alle 22.00.
Una componente del Coro

Coro delle Famiglie di Cavarzano
Il coro delle famiglie di Cavarzano nasce dopo
l’estate 2015 su intuizione del compianto don
Francesco Soccol, che a fronte della difficoltà di
far partire un coro parrocchiale fatto di giovani,
decide di far incontrare una mamma e un papà
pieni di idee. Così Monica e Marco pensano: “I
bambini e i ragazzi da soli non vengono… perché
non farli cantare insieme a mamma e papà?”.
Da questa semplice, ma vincente considerazione nasce una realtà che ora a distanza di quattro
anni in parrocchia coinvolge stabilmente una settantina di persone e che è diventato un vero e
proprio gruppo famiglie. Il motto è uno e ben chiaro: inclusività. Le porte sono sempre aperte
per tutti: grandi e piccoli, intonati e meno dotati, famiglie “tradizionali” e non.
Sono lontani i tempi in cui al primo incontro tre famiglie provavano a mettere in piedi in modo
decente una canzone del Gen Rosso. Ora ci dividiamo in quattro voci: soprani e voci bianche,
contralti, tenori e bassi, con le sessioni maschili sempre pronte a mettere a dura prova la
pazienza della direttrice Monica. Dal punto di vista strumentale abbiamo chitarre soliste e da
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chiarirci meglio le idee su cosa voglia dire la Pace, che cosa serva per portarla e…….che cosa
NON SERVA.
Di che cosa ha bisogno l’A.C.R. qui a Cavarzano: di tanti bambini e bambine, di tanti ragazzi e
ragazze, di tanta voglia di fare e giocare, di tanta energia positiva da portare in gruppo ma
anche fuori, in famiglia, agli amici, ad altri che ci stanno intorno.
Quando ci troviamo per tutto quello che c’è scritto prima: di solito il sabato pomeriggio, tra le
14.30 e le 16.00 (minuto più minuto meno), però, se dovesse scapparci una pizza serale……beh,
trasgrediremo il nostro orario, se ci si dovesse, qualche volta, trovare insieme alla Eucaristia
Domenicale, magari ci metteremo insieme nei banchi, e così via.
Non mi sono presentato però, che cafone ! Sono Michele, ultimo arrivato tra gli educatori, anzi,
le educatrici storiche, che sono, attualmente, Cecilia e Giulia.
Vi aspettiamo, in tanti, maschi e femmine, così ci si divertirà ancora di più, dai 6 anni ai 14
anni, faremo attività specifiche per età, quindi potrà capitare che ci si divida, ma anche qualcosa
insieme e, parola nostra, faremo di tutto per non annoiarvi e per farvi tornare a casa contenti,
divertiti, soddisfatti.
Per eventuali contatti: 3381617316 (Michele), 3406553079 (Cecilia) o chiedete a Don Andrea
e Don Luca. Ai prossimi sabati……………………………..
Michele

AC: “E’ bello per noi stare qui”
Questa è la frase che, come i discepoli a Gesù, ripetono anche i
partecipanti agli incontri di catechesi che si tengono in parrocchia a
Cavarzano, una volta al mese, organizzati dal Gruppo Adulti di
Azione Cattolica e aperti a tutti.
Sì, è davvero bello ritrovarsi insieme per conoscere meglio alcuni
uomini e donne della Bibbia attraverso le bellissime catechesi di don Andrea. Da ottobre ad
oggi abbiamo approfondito la conoscenza di Giuseppe, il sognatore; di Davide, il re poeta; di
Elia, il profeta zelante e di Bartimeo, il cieco mendicante.
Proseguiremo poi l’8/2 con la donna samaritana, l’assetata d’amore; il 14/3 con Nicodemo, il
notturno cercatore di Cristo; il 18/4 con Zaccheo, il piccolo di statura e termineremo il 9/5 con
Marta e Maria, la parte migliore. Invitiamo tutti a partecipare, ne vale veramente la pena!!! Gli
incontri iniziano alle 15 e terminano alle 16.30 presso la Sala Biblioteca della parrocchia.
Siamo partiti con un piccolo gruppetto di 7/8 persone per arrivare ora a 14/15 persone stabili,
toccando una punta di 20 persone. Più siamo e più bello è!!!!!!
Laura

Musical Family live
Dopo l’articolo pubblicato lo scorso mese sull’introduzione e la spiegazione dello spettacolo,
leggiamo ora alcune impressioni dei partecipanti…..
Voce di una corista
Da sempre il canto è una delle forme più naturali ed immediate per accostarsi alla musica.
Quando poi a cantare è l’unione di più voci, la musica acquisisce ancor più forza.
Il coro diventa una piccola comunità, dove, con impegno e dedizione,
si collabora per un obiettivo che non è la sola esibizione davanti ad un
pubblico, ma arrivare al cuore delle persone cercando di donare
emozioni che le canzoni vogliono trasmetterci.
Anche il tempo dedicato alle prove aiuta a rafforzare questa comunità
ed è motivo di incontro, di condivisione, dove le differenze di età, di
esperienze di vita non trovano spazio e soprattutto un luogo dove la
comune passione per il canto e la gioia di vivere la fede sono padrone
di casa. Se immaginiamo una comunità quindi pensiamo alle famiglie
che la compongono. E proprio la famiglia, con tutte le sue
caratteristiche, è stata la protagonista dello spettacolo che il nostro Gruppo Famiglie di
Cavarzano ha voluto rappresentare sul palco del teatro comunale di Belluno.
Davanti ad un pubblico numeroso e che ha saputo apprezzare il messaggio in scena, il canto si
è fatto preghiera; ha abbracciato coreografie, ha avvolto musiche. Le parole hanno spostato
l’attenzione dei presenti a riflettere sulla famiglia e sulle problematiche che deve continuamente
affrontare
anche
in
relazione
ai
cambiamenti
che
la
società
impone.
Senza dimenticarci che, prima di tutto, la famiglia è un dono di Dio e che Egli stesso è famiglia.
È presente nei gesti e nelle azioni dei nostri giorni, nei momenti felici e in quelli più impegnativi.
Ricordandoci che è il faro che guida il nostro cammino, come canta la prima canzone del
musical: “Luce, Tu sei la luce di questo mondo...”.
Marita

Il canto rende le celebrazioni eucaristiche più solenni e gioiose
e la preghiera acquista una dimensione “corale” e partecipata.
Per tale motivo alcuni parrocchiani hanno pensato di riunirsi,
per dare vita a un coro che allietasse le principali festività
religiose.
Al gruppo si è unito, successivamente, l’organista, che ha
messo a disposizione le sue competenze affinchè i canti, sia nei
contenuti che nelle armonie, esprimessero la sacralità delle
cerimonie. Le prove, svolte in prossimità delle feste, diventano,
per i partecipanti, occasione di incontro e convivialità, sebbene rappresentino per tutti un
impegno che richiede costanza e applicazione.
Il gruppo è composto da persone di “buona volontà”, ma con una modesta conoscenza della
musica; ciò a volte si ripercuote sulla qualità del canto, nonostante l’impegno profuso.
Altro aspetto critico è l’esiguità dei componenti, che rende talvolta difficoltosa l’esecuzione dei
brani liturgici. Per tale motivo tutti noi auspichiamo che altri membri della comunità diano la
loro disponibilità, per rendere più numeroso il “nostro” coro parrocchiale.
Mirco

Voce di un attore
“Laura, che cavolo dici? No, no e ancora no. Non mi tirare dentro in queste attività che sai che
non mi piace”. Inizia così, con pochissima voglia di mettersi in gioco, la mia, la nostra,
avventura nel Musical Family Live. Si parte ad aprile con le riunioni e le prime prove, troviamo
tutti molto disponibili e comprensivi, si scherza ma si lavora con la massima serietà. E poi si
comincia a mettere in scena la parte. Inesorabilmente mai una prova viene uguale a quella
precedente. Che dramma.
Ah si, emerge un altro problema: la memoria. Vado in crisi: non
riuscirò mai a ricordare la parte e poi figurati, davanti a un
centinaio di persone. Come? Lo faremo al teatro Comunale di
Belluno? Che bello, si prevedono 4-500 persone. Che be……
Cinquecentoooooooooo?!?!?!? Ma con l’ansia non ricorderò nulla,
poi vado nel panico e sarà il disastro. Vorrei prenotare un volo di
sola andata per Città del Capo. Ci devo riflettere.
Allora, Laura, ripetiamo tutte le sere la nostra parte, dobbiamo farcela, dai che domani c’è la
prova generale con il pubblico, se va bene siamo a cavallo. Risultato: una Caporetto. Sbaglio
tutto, ne usciamo solo perché lei mi salva quando sto letteralmente improvvisando.
Però siamo una vera squadra, tutti ci sosteniamo l’uno con l’altro: attori con ballerini, coro con
musicisti. E anche se le cose non vanno come vorremmo, non viene mai meno l’amicizia,
l’incitamento fra di noi, una pacca sulla spalla, una carezza. Come in una vera famiglia.
E finalmente arriva il gran giorno. Si va in scena. Il teatro va popolandosi, platea e loggione
sono esauriti. Adrenalina alle stelle, ma è tutta energia positiva. Tutto fila per il meglio, un atto
dopo l’altro, senza nemmeno uno scherzo da “bello della diretta”.
“Laura, grazie per avermi tirato dentro questa fantastica avventura. A proposito: quando si va
in replica? Noi siamo pronti, e voi?”
Massimo
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I due cori di Sargnano

Dribling dell’unico ballerino
Tutto è iniziato da una semplice proposta: essere ballerini di un musical. Ero un po’ scettico se
devo essere sincero in quanto non avevo mai ballato in vita mia davanti a tante persone se non
ai gruppi estivi, cosa molto più facile e meno impegnativa. Alla fine ho deciso di partecipare e
di cogliere l'opportunità di crescita personale. Non nascondo che ci siano stati momenti di
difficoltà in cui stavamo per mollare, io
compreso, ma la forza e la volontà di
portare a termine un impegno così grande
ci ha spinti a continuare. Non essendo un
ballerino è stata una nuova esperienza per
me. Il timore e la paura di sbagliare mi
perseguitavano ogni volta che provavamo i
pezzi, ma con il tempo sono riuscito a
sciogliermi . Il musical mi ha fatto imparare tante cose. Mi ha insegnato che tutto è possibile:
che tu sia un ballerino, un cantante o un calciatore puoi metterti in gioco per scoprire doti che
non pensavi di avere, divertendoti e magari trovando anche la tua strada. All'interno del gruppo
ci siamo supportati a vicenda nonostante le differenze di età, il che ci ha permesso di rafforzare
i rapporti già presenti tra alcuni di noi o comunque di creare un legame. E' stato un percorso
altalenante, ma alla fine ce l'abbiamo fatta e dobbiamo essere fieri del risultato perchè è stato
semplicemente fantastico. Il mio ringraziamento va a tutte le persone che hanno partecipato,
al loro impegno, alla loro volontà. Un complimento speciale va a Monica, l'ideatrice del musical,
perchè senza la sua pazienza e la sua attenzione ai minimi particolari il risultato finale non
sarebbe stato lo stesso.
Massimiliano

Lavori sul riscaldamento della chiesa di Cavarzano
Poco prima di Natale 2019, nella chiesa di Cavarzano, sono stati effettuati dei lavori per
migliorare l’efficientamento dell’impianto di riscaldamento, che prima aveva solo una mandata
dell’aria calda in sacrestia; ora, dopo l’intervento, sono state messe varie bocchette che
distribuiscono l’aria calda in modo uniforme in tutta la chiesa, garantendo così ai fedeli un
comfort migliore.
La spesa, di circa 20.000 euro, è stata possibile anche grazie al fatto che nei mesi scorsi la
vecchia canonica di Cavarzano, da anni in disuso, è stata alienata ed acquistata da un privato
che ora la sta ristrutturando, l’immobile necessitava ormai di lavori urgenti di cui la Parrocchia
certamente non poteva farsi carico.
Il Consiglio Affari Economici della Parrocchia di Cavarzano

Le nostre avventure invernali!

Gruppo Scout

Esploratori e Guide si raccontano

Anche quest’anno noi Esploratori siamo andati al campo
invernale, che si è svolto in Nevegal. Abbiamo cercato
l'avventura nella Natura che ci ha donato il Signore e ne
abbiamo riscoperto la sua bellezza!
Dal 27 al 30 dicembre a Nate, Trichiana, noi
Guide abbiamo cominciato il campo invernale 2019. Un grande
albero di Natale e un grande prato ci hanno accolte all'entrata
della casa dove avremmo passato i seguenti tre giorni in vita
da campo. Durante questi giorni
abbiamo potuto comprendere la
bellezza d'un periodo vissuto insieme alle altre ragazze, la gioia di
poter vivere in un mondo senza apparecchi elettronici, dove vivere
ancora a tu per tu, all'aperto, giocando e imparando tecniche nuove,
comportamenti e stili di vita che ci fanno diventare adulte, mature e
più consapevoli di noi stesse.
Buona caccia!
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OCCASIONI...
Crescendo e accumulando esperienza di vita, ci rendiamo conto che
ogni giorno abbiamo occasioni buone per le quali ringraziare.
Alcune di queste sono opportunità per mostrare agli altri ciò che
siamo, altre sono occasioni che non hanno determinato qualcosa di
positivo in noi e a cui diamo il nome di sfortuna, altre ancora ci
capitano senza ricercarle, le viviamo e spesso provocano in noi un
senso di meraviglia e gioia... sono le occasioni migliori!
Quante volte la mamma da bambini ci ha detto: “Non pensarci, vedrai che quando meno te lo
aspetti...”. È proprio così. Un desiderio può far nascere in noi la preghiera, ma Gesù non
pregava per ottenere, pregava per stare. La preghiera diventava per Gesù occasione per stare
con il Padre. Gesù ha vissuto tante altre occasioni che non ha cercato, anzi che desiderava
allontanare dalla propria vita, ma che gli anno dato la possibilità di fare del bene agli altri come
le guarigioni.
Da qualche settimana i giovani delle Parrocchie di Cavarzano, Cusighe e Sargnano
stanno vivendo alcuni momenti insieme. Sono incontri che nessuno di loro ha cercato
singolarmente, che forse alle volte tutti avremmo voluto evitare, ma come Gesù non ci tiriamo
indietro perché pensiamo che in questo cammino ci ha messi il Padre. Siamo pronti a vivere
insieme un’esperienza di condivisione di quattro giorni (27 febbraio-1 marzo) in Nevegal.
Saranno giorni “normali” in cui vivremo gli impegni di scuola e di sport, ma partendo da una
“casa comune”. Cercheremo di interrogarci sul senso dei rapporti umani soprattutto del
servizio fatto e ricevuto.
Un famoso proverbio ricorda che l’occasione fa l’uomo ladro, furbo, astuto... Gesù forse direbbe
“scaltro”. Noi diciamo che l’occasione ci darà la possibilità di metterci in cammino, non
sappiamo verso dove, ma il Signore certamente lo sa. A tutti un buon cammino di Quaresima,
opportunità per essere attenti e scaltri alle tante “occasioni” quotidiane che Dio ci offre.
don Luca

ACR: “E’ la città giusta”
Che strano slogan! Accompagnerà l’Azione Cattolica
Ragazzi durante quest’anno di attività in parrocchia, una
stimolante iniziativa sia per gli educatori che per i ragazzi,
ma, esattamente, che cosa vuol significano quelle quattro
parole del titolo?
Esse vogliono intendere, per i ragazzi, che quest’anno si presterà particolare attenzione alla
città e ai luoghi dove abitualmente si affronta, giorno per giorno, la propria vita. In pratica, ci
si concentrerà sul conoscere meglio il proprio territorio, gli ambienti dove ci si potrà trovare, si
cercherà di porre particolare attenzione a cose che normalmente non si notano, si guarderanno
le persone con un’attenzione più marcata e si useranno queste nuove conoscenze per vedere
con un altro occhio tutto ciò che ci sta attorno, soprattutto per migliorare la vita nostra e quella
degli altri, seguendo l’esempio di Gesù, con l’aiuto costante e preparato dei propri educatori.
Ma tutto questo sa di scuola, di banchi, di…….noia !
Assolutamente no invece, si corre, si prega, si salta, ci si confronta, si dialoga, si gioca, si
canta, naturalmente sempre insieme ed in gruppo.
Cosa serve per fare le cose bene e divertirsi ? Oltre, naturalmente, ad educatori bravi e
preparati, anche ragazzi e ragazze svegli, che amino divertirsi ma anche che ascoltino e che si
ascoltino, ragazzi e ragazze che vogliano fare del bene agli altri, ragazzi e ragazze che vogliano
essere originali e che amino stare in gruppo.
Che cosa stiamo facendo in particolare, in questi giorni ? Visto che siamo nel mese di Gennaio
(al momento della scrittura dell’articolo) l’Azione Cattolica sceglie di dedicarsi ad una particolare
tematica, sempre attuale, sempre fantastica: la Pace. Cercheremo, in queste settimane, di

5

Dribling dell’unico ballerino
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chiarirci meglio le idee su cosa voglia dire la Pace, che cosa serva per portarla e…….che cosa
NON SERVA.
Di che cosa ha bisogno l’A.C.R. qui a Cavarzano: di tanti bambini e bambine, di tanti ragazzi e
ragazze, di tanta voglia di fare e giocare, di tanta energia positiva da portare in gruppo ma
anche fuori, in famiglia, agli amici, ad altri che ci stanno intorno.
Quando ci troviamo per tutto quello che c’è scritto prima: di solito il sabato pomeriggio, tra le
14.30 e le 16.00 (minuto più minuto meno), però, se dovesse scapparci una pizza serale……beh,
trasgrediremo il nostro orario, se ci si dovesse, qualche volta, trovare insieme alla Eucaristia
Domenicale, magari ci metteremo insieme nei banchi, e così via.
Non mi sono presentato però, che cafone ! Sono Michele, ultimo arrivato tra gli educatori, anzi,
le educatrici storiche, che sono, attualmente, Cecilia e Giulia.
Vi aspettiamo, in tanti, maschi e femmine, così ci si divertirà ancora di più, dai 6 anni ai 14
anni, faremo attività specifiche per età, quindi potrà capitare che ci si divida, ma anche qualcosa
insieme e, parola nostra, faremo di tutto per non annoiarvi e per farvi tornare a casa contenti,
divertiti, soddisfatti.
Per eventuali contatti: 3381617316 (Michele), 3406553079 (Cecilia) o chiedete a Don Andrea
e Don Luca. Ai prossimi sabati……………………………..
Michele

AC: “E’ bello per noi stare qui”
Questa è la frase che, come i discepoli a Gesù, ripetono anche i
partecipanti agli incontri di catechesi che si tengono in parrocchia a
Cavarzano, una volta al mese, organizzati dal Gruppo Adulti di
Azione Cattolica e aperti a tutti.
Sì, è davvero bello ritrovarsi insieme per conoscere meglio alcuni
uomini e donne della Bibbia attraverso le bellissime catechesi di don Andrea. Da ottobre ad
oggi abbiamo approfondito la conoscenza di Giuseppe, il sognatore; di Davide, il re poeta; di
Elia, il profeta zelante e di Bartimeo, il cieco mendicante.
Proseguiremo poi l’8/2 con la donna samaritana, l’assetata d’amore; il 14/3 con Nicodemo, il
notturno cercatore di Cristo; il 18/4 con Zaccheo, il piccolo di statura e termineremo il 9/5 con
Marta e Maria, la parte migliore. Invitiamo tutti a partecipare, ne vale veramente la pena!!! Gli
incontri iniziano alle 15 e terminano alle 16.30 presso la Sala Biblioteca della parrocchia.
Siamo partiti con un piccolo gruppetto di 7/8 persone per arrivare ora a 14/15 persone stabili,
toccando una punta di 20 persone. Più siamo e più bello è!!!!!!
Laura

Musical Family live
Dopo l’articolo pubblicato lo scorso mese sull’introduzione e la spiegazione dello spettacolo,
leggiamo ora alcune impressioni dei partecipanti…..
Voce di una corista
Da sempre il canto è una delle forme più naturali ed immediate per accostarsi alla musica.
Quando poi a cantare è l’unione di più voci, la musica acquisisce ancor più forza.
Il coro diventa una piccola comunità, dove, con impegno e dedizione,
si collabora per un obiettivo che non è la sola esibizione davanti ad un
pubblico, ma arrivare al cuore delle persone cercando di donare
emozioni che le canzoni vogliono trasmetterci.
Anche il tempo dedicato alle prove aiuta a rafforzare questa comunità
ed è motivo di incontro, di condivisione, dove le differenze di età, di
esperienze di vita non trovano spazio e soprattutto un luogo dove la
comune passione per il canto e la gioia di vivere la fede sono padrone
di casa. Se immaginiamo una comunità quindi pensiamo alle famiglie
che la compongono. E proprio la famiglia, con tutte le sue
caratteristiche, è stata la protagonista dello spettacolo che il nostro Gruppo Famiglie di
Cavarzano ha voluto rappresentare sul palco del teatro comunale di Belluno.
Davanti ad un pubblico numeroso e che ha saputo apprezzare il messaggio in scena, il canto si
è fatto preghiera; ha abbracciato coreografie, ha avvolto musiche. Le parole hanno spostato
l’attenzione dei presenti a riflettere sulla famiglia e sulle problematiche che deve continuamente
affrontare
anche
in
relazione
ai
cambiamenti
che
la
società
impone.
Senza dimenticarci che, prima di tutto, la famiglia è un dono di Dio e che Egli stesso è famiglia.
È presente nei gesti e nelle azioni dei nostri giorni, nei momenti felici e in quelli più impegnativi.
Ricordandoci che è il faro che guida il nostro cammino, come canta la prima canzone del
musical: “Luce, Tu sei la luce di questo mondo...”.
Marita

Il canto rende le celebrazioni eucaristiche più solenni e gioiose
e la preghiera acquista una dimensione “corale” e partecipata.
Per tale motivo alcuni parrocchiani hanno pensato di riunirsi,
per dare vita a un coro che allietasse le principali festività
religiose.
Al gruppo si è unito, successivamente, l’organista, che ha
messo a disposizione le sue competenze affinchè i canti, sia nei
contenuti che nelle armonie, esprimessero la sacralità delle
cerimonie. Le prove, svolte in prossimità delle feste, diventano,
per i partecipanti, occasione di incontro e convivialità, sebbene rappresentino per tutti un
impegno che richiede costanza e applicazione.
Il gruppo è composto da persone di “buona volontà”, ma con una modesta conoscenza della
musica; ciò a volte si ripercuote sulla qualità del canto, nonostante l’impegno profuso.
Altro aspetto critico è l’esiguità dei componenti, che rende talvolta difficoltosa l’esecuzione dei
brani liturgici. Per tale motivo tutti noi auspichiamo che altri membri della comunità diano la
loro disponibilità, per rendere più numeroso il “nostro” coro parrocchiale.
Mirco

Voce di un attore
“Laura, che cavolo dici? No, no e ancora no. Non mi tirare dentro in queste attività che sai che
non mi piace”. Inizia così, con pochissima voglia di mettersi in gioco, la mia, la nostra,
avventura nel Musical Family Live. Si parte ad aprile con le riunioni e le prime prove, troviamo
tutti molto disponibili e comprensivi, si scherza ma si lavora con la massima serietà. E poi si
comincia a mettere in scena la parte. Inesorabilmente mai una prova viene uguale a quella
precedente. Che dramma.
Ah si, emerge un altro problema: la memoria. Vado in crisi: non
riuscirò mai a ricordare la parte e poi figurati, davanti a un
centinaio di persone. Come? Lo faremo al teatro Comunale di
Belluno? Che bello, si prevedono 4-500 persone. Che be……
Cinquecentoooooooooo?!?!?!? Ma con l’ansia non ricorderò nulla,
poi vado nel panico e sarà il disastro. Vorrei prenotare un volo di
sola andata per Città del Capo. Ci devo riflettere.
Allora, Laura, ripetiamo tutte le sere la nostra parte, dobbiamo farcela, dai che domani c’è la
prova generale con il pubblico, se va bene siamo a cavallo. Risultato: una Caporetto. Sbaglio
tutto, ne usciamo solo perché lei mi salva quando sto letteralmente improvvisando.
Però siamo una vera squadra, tutti ci sosteniamo l’uno con l’altro: attori con ballerini, coro con
musicisti. E anche se le cose non vanno come vorremmo, non viene mai meno l’amicizia,
l’incitamento fra di noi, una pacca sulla spalla, una carezza. Come in una vera famiglia.
E finalmente arriva il gran giorno. Si va in scena. Il teatro va popolandosi, platea e loggione
sono esauriti. Adrenalina alle stelle, ma è tutta energia positiva. Tutto fila per il meglio, un atto
dopo l’altro, senza nemmeno uno scherzo da “bello della diretta”.
“Laura, grazie per avermi tirato dentro questa fantastica avventura. A proposito: quando si va
in replica? Noi siamo pronti, e voi?”
Massimo
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I due cori di Sargnano

pasquale: dunque attenzione! La quaresima
è fatta anche di gesti concreti, in un
cammino che è ancora lungo, ma bisogna
dare un segno della strada che si vuol
percorrere. Così il cambiamento è non solo
del cuore, ma anche delle azioni e degli
atteggiamenti; è un tempo di sacrificio e di
penitenza, ma anche di speranza per
“scrostare” dal nostro cuore i tanti
sedimenti di povertà che abbiamo lasciato
accumulare nel tempo. «Dio ci ha amato per
primo» (1Gv 4, 10), ma anche noi dobbiamo
fare la nostra parte. «La Chiesa ci offre in
questo tempo di quaresima il dolce rimedio

della preghiera, dell’elemosina e del
digiuno». Con la preghiera troviamo la
consolazione di Dio Padre. Con l’elemosina
scopriamo il volto del fratello e ci liberiamo
dall’egoismo. Con il digiuno scopriamo la
forza della pace e della bontà, togliendo
forza alla violenza. Ricordiamoci che se
l’amore sembra spegnersi in tanti cuori,
forse anche nel nostro, non si spegne del
cuore di Dio. Egli ci dona sempre occasioni
nuove affinché possiamo ricominciare ad
amare. Buon cammino a tutti.
Don Andrea

Cosa c’è di meglio, dopo una giornata di scuola o di lavoro, di un paio d’ore di prove di canto!
Liberano dall’ansia, rasserenano l’animo e l’umore. Sarà il ritmo della musica o semplicemente
perché si rivedono gli amici che si ritorna poi a casa più leggeri e soddisfatti di aver vinto sulla
puntuale pigrizia della sera.
Il Coretto delle chitarre accompagna fedelmente la messa della notte di Natale da tanti anni e
qualche altra occasione di festa. Non ci si trova spesso purtroppo, perché i componenti sono in
prevalenza giovani e quindi tanto impegnati. Ogni anno iniziamo le prove in ritardo, all’ultimo
momento, ma con entusiasmo e lo spirito della comprensione e della tolleranza reciproca, ci si
sostiene per un buon risultato finale.
Siamo da sempre aperti a nuovi aspiranti coristi e strumentisti che ci inondano di freschezza.
Giuseppina

Scuola cantorum di Cavarzano

Grazie Ivana
Magrissima, quasi irriconoscibile, emaciata nel suo lettuccio di ospedale, con
le braccia leggermente aperte, come ad accogliere la sua sofferenza e ad
offrirla.
Poche parole fu in grado di dirmi Ivana, proprio poche.
Più o meno queste.
“Così Gino...non sono operabile...
Forse mi trasferiranno a Casa Tua 2...
Vuol dire che andrò a vedere... di Là...
Ciao Gino, grazie, sai, grazie, grazie...”
Quante volte era capitato che mi avesse detto “grazie”: dopo un semplice passaggio in
macchina; dopo una lezione itinerante di catechismo per gli adulti, ai tempi delle missioni
familiari; dopo ogni minimo incontro o scambio occasionale in cui si fosse sentita ascoltata,
considerata, ben voluta.
Fulminea la notizia della sua morte, per quanto temuta.
La chiesa rapidamente gremita, ben prima dell'arrivo della sua bara.
In quei momenti capisco che molta gente ha avuto a che fare con Ivana e molta gente le è
grata per qualcosa; tutti, più o meno consapevolmente, si rendono conto di dover ora dire il
loro “grazie” a lei: scorgo un uomo di colore, compunto, commosso: forse un suo alunno del
tempo in cui faceva lezione agli immigrati africani; noto suoi ex colleghi di lavoro e tante tante
persone dei gruppi a vario titolo da lei frequentati...sì, la parola non pronunciata, ma nel cuore
di tutti è “grazie”: per la sua presenza sempre discreta, per tutta la sua vita, discreta; per la
sua semplicità; per la costanza serena nel testimoniare la sua fede dal profumo verginale; per
il diligente servizio di ministro dell'eucarestia...
“E' tornata nella sua casa” dice il parroco nell'accogliere la sua salma.
E tutti sentono l'affermazione come profondamente vera.
Allora Ivana, inaspettatamente, fa alla sua comunità il suo ultimo dono: ottiene per noi, presenti
per l'ultimo saluto, il conforto di un funerale sereno, come se, passando ancora una volta con
il suo sorriso per i banchi, si congedasse da noi diffondendo pace, facendoci pensare senza
fatica che anime come la sua entrano subito, davvero, nella luce e nella gioia e che tutto
dev'essere Pasqua per noi cristiani, anche la morte. Insomma: diversamente da tanti altri
funerali come gravati dall'angoscia, lei ci regala il suo benedetto dalla pace.
Qualcuno, giorni dopo, rievocando in gruppo l'evento, ha commentato: “Perché non
incominciamo a trattare e a invocare questi nostri cari defunti che tanto amarono la nostra
comunità come i santi suoi protettori e ad affidarci alle loro preghiere per il suo benessere nei
momenti più significativi della vita della parrocchia? ”
E' lecito (e molto confortante) pensare che “giusti” come don Emilio, don Francesco, Ivana e
ormai tanti altri non ci rifiuterebbero la loro intercessione!
Gino Ciociano Bottaretto

2

Mi è stato chiesto di scrivere qualche cosa circa “le attività
del coro”. Beh, è presto detto! Il nostro non è un coro che
va a fare concerti o altre esibizioni, l’unica “attività” del
nostro coro è quella di animare tutte le settimane la messa
domenicale delle 10.30 e questo lo fa da circa 30 anni!!!
Il nostro coro non ha certamente grandi pretese ed è
consapevole dei propri limiti: l’unico “motore” che ci spinge
ad andare avanti è la volontà di fare un servizio liturgico per
il Signore e per la comunità e cerchiamo di farlo al meglio
delle nostre possibilità. In questo abbiamo avuto la fortuna di essere sempre stati incoraggiati
dai parroci che, da don Emilio a don Andrea, si sono sin qui succeduti.
Certo le difficoltà non mancano, l’impegno costante diventa a volte gravoso per tutti anche
perché non siamo più giovanissimi e i ricambi faticano ad arrivare. La nostra speranza è che,
anche leggendo queste poche righe nel bollettino, a qualcuno venga la voglia di provare a
mettersi in gioco desideroso di fare un servizio offrendo la propria voce.
Vi posso garantire che il nostro coro è, prima di tutto, un bel gruppo di amici che accoglie tutti
a braccia aperte!!! Coraggio, venite a trovarci nella saletta n° 10 della Casa delle opere
parrocchiali a Cavarzano ogni mercoledì sera dalle 20.30 alle 22.00.
Una componente del Coro

Coro delle Famiglie di Cavarzano
Il coro delle famiglie di Cavarzano nasce dopo
l’estate 2015 su intuizione del compianto don
Francesco Soccol, che a fronte della difficoltà di
far partire un coro parrocchiale fatto di giovani,
decide di far incontrare una mamma e un papà
pieni di idee. Così Monica e Marco pensano: “I
bambini e i ragazzi da soli non vengono… perché
non farli cantare insieme a mamma e papà?”.
Da questa semplice, ma vincente considerazione nasce una realtà che ora a distanza di quattro
anni in parrocchia coinvolge stabilmente una settantina di persone e che è diventato un vero e
proprio gruppo famiglie. Il motto è uno e ben chiaro: inclusività. Le porte sono sempre aperte
per tutti: grandi e piccoli, intonati e meno dotati, famiglie “tradizionali” e non.
Sono lontani i tempi in cui al primo incontro tre famiglie provavano a mettere in piedi in modo
decente una canzone del Gen Rosso. Ora ci dividiamo in quattro voci: soprani e voci bianche,
contralti, tenori e bassi, con le sessioni maschili sempre pronte a mettere a dura prova la
pazienza della direttrice Monica. Dal punto di vista strumentale abbiamo chitarre soliste e da
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Consigli pastorali riuniti CCS: 2020 iniziato in fraternintà
Sabato 11 Gennaio i tre consigli pastorali parrocchiali di
Cavarzano, Cusighe e Sargnano (con 27 presenze) hanno
vissuto una mattinata di comunione e di fraternità,
conclusasi con un fraterno pranzo in cui si sono formati
tavoli volutamente “misti”, presso la comunità di Col
Cumano. L’incontro è iniziato alle 9.00 e dopo un breve
momento di preghiera in cui abbiamo affidato allo Spirito
Santo tutte le nostre intenzioni, ci siamo riuniti tutti
insieme, per ascoltare un estratto degli orientamenti
diocesani dateci dal Vescovo Renato, soffermandoci in
particolare
sull’indicazione
delle
collaborazioni
tra
parrocchie della stessa forania vicariale. La giornata poi è
proseguita divisi in piccoli gruppi dove siamo stati stimolati a riflettere sulle seguenti domande:
1) Tra le attività che si fanno nella mia comunità parrocchiale ce n’è una a cui vorrei invitare
anche persone delle parrocchie vicine? 2) Cosa c’è nelle comunità parrocchiali vicine, che mi
piacerebbe conoscere, approfondire e a cui vorrei partecipare? La discussione ha evidenziato
le luci della propria parrocchia e le luci che vediamo nelle altre parrocchie e che vorremmo
vivere. La discussione ha poi portato alla proposta di possibili luci comuni da condividere e
vivere insieme, in particolare: le prossime giornate dello spirito e comunità, i percorsi di
catechesi e di pastorale famigliare, la partecipazione reciproca alle varie feste parrocchiali, un
maggior coordinamento tra le due CARITAS, la reciproca distribuzione dei bollettini parrocchiali
per approfondire la conoscenza.
E’ stata un’esperienza bellissima, in cui ci siamo proprio sentiti in famiglia e che ci ha reso
consapevoli che insieme siamo più ricchi. Un ringraziamento a tutti i consiglieri e ai parroci, ma
un grazie particolare a Sara, Mirco, Elio che hanno voluto fortemente questo incontro. Grazie!
Buon cammino e buona comunione a tutti.
Un segretario

Appuntamenti
- Durante i Venerdì di quaresima 6-13-20 Marzo – 3 Aprile Via Crucis a S. Liberale alle 14.30 partendo ai piedi
della salita (Repuz) fino alla Chiesetta. S. Messa ore 15.15
- Venerdì 27 Marzo ore 15.00 a Sargnano (ritrovo nel piazzale della chiesa) Via Crucis per i bambini e ragazzi del
catechismo.
- Venerdì 3 Aprile ore 20.30 Via Crucis dalla chiesa di S.S Quirico e Giulitta fino a Sopracroda.
- Incontro di preghiera quaresimale per i giovani della Convergenza foraniale di Belluno: Venerdì 27 Marzo
Belluno - Istituto salesiano “Agosti” ore 20.15
Chiunque volesse pubblicare un articolo (preferibilmente con foto), lo può inviare a mannoenza@libero.it oppure a
parrocchia.cavarzano@gmail.com.
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accompagnamento, tastiera e percussioni, con la possibilità di aggiungere basso, batteria e
pianoforte all’occorrenza. Accompagniamo alcune celebrazioni parrocchiali, in particolare tutte
le solennità concernenti la famiglia e una volta al mese la messa parrocchiale in concomitanza
con il catechismo mensile domenicale.
Abbiamo organizzato e preso parte ad alcuni concerti, tra cui ricordiamo con molto piacere la
collaborazione col gruppo dei Cherubini del Camerun.
Il 16 novembre scorso abbiamo portato in scena al Teatro Comunale di Belluno il musical
“Family live”, che ci ha visti impegnati per tutto il 2019 con lo scopo di valorizzare tutti i talenti
presenti nelle nostre famiglie: oltre al canto e alla musica, anche la danza e la recitazione. Il
risultato ottenuto è stato un bel riscontro da parte del numeroso pubblico, ma soprattutto aver
veicolato un messaggio positivo sulla famiglia cristiana e aver incluso nella preparazione del
musical adulti e soprattutto ragazzi che con il coro e il gruppo famiglie faticavamo a coinvolgere.
Ci ritroviamo per le prove la domenica verso le 11.15 nella sala biblioteca, dopo la messa. La
porta è aperta, anzi… spalancata!
Monica e Michele
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«Guarda in cielo e conta le stelle, se
riesci a contarle»
Da pochi giorni abbiamo iniziato il cammino
quaresimale, lo abbiamo incominciato con
un rito semplice ma che racchiude in sé un
segno altrettanto forte: il segno della cenere
sul nostro capo. Anche le parole che
accompagnano il gesto sono parole che
entrano nel nostro cuore come una “lama
affilata”,
parole
che
ci
riportano
all’essenziale di
questo
cammino
e
dell’essere cristiani “convertitevi e credete
al Vangelo”. Questa parola di Dio ci è donata
come luce e forza di cambiamento per la
nostra vita. Ma questo tempo è un tempo di
grazia in cui il Signore ci è vicino in un modo
del tutto particolare perché possiamo vivere
la conversione mettendo in gioco la nostra
libertà nel seguire il Signore, purificando i
nostri sentimenti, la nostra fede, la nostra
vita, alla scuola di quella Parola che è il
Vangelo. La quaresima è il tempo in cui il
Signore Gesù ci incoraggia a non essere
fermi, a non sedersi comodamente, ma a
mettersi in cammino, a discernere il piano
di Dio nella nostra vita e nella vita delle
nostre comunità. Tutto questo lo possiamo
fare solamente accettando il suo invito ad

“uscire”, ad alzare lo sguardo, a mettersi in
cammino per guardare, come è successo ad
Abramo, oltre i confini della nostra “tenda”,
oltre i confini dei nostri bisogni, oltre i
confini dei nostri giorni. È il Signore che
sempre ci precede e ci tira fuori dalla nostra
tenda e ci porta a contare, come Padre
Abramo, le stelle; ci chiama e ci sceglie per
realizzare il sogno di un popolo nuovo in
mezzo a tutti i popoli della terra. Un popolo
di discepoli in cammino. Senza il coraggio di
uscire dalle nostre abitudini, dalle nostre
paure
e
anche
dalle
nostre
convinzioni/ostinazioni, non è possibile
contemplare il cielo delle promesse di Dio
che si compiono sempre su strade
misteriose
ed
inaspettate.
L’esodo
quaresimale porta in sé questo invito
entusiasmante
ad
uscire
e
quindi
inevitabilmente a convertirci al suo disegno
su di noi e liberarci da ogni forma di
schiavitù che ci impedisce di essere uomini
e donne in cammino e così scoprire il dono
di essere figli e figlie di Dio. La conversione
non è mai un fatto avvenuto una volta per
sempre, ma è un dinamismo che dobbiamo
rinnovare ad ogni età, in ogni stagione, in
ogni giorno della nostra esistenza. La
quaresima è un “allenamento” a questa
chiamata alla conversione e quindi una
preparazione
interiore
per
vivere
l’avvenimento centrale della nostra vita,
fonte di conversione per ciascuno di noi: la
passione, morte e risurrezione di Gesù
Cristo. Ogni anno la Chiesa, quale madre, ci
invita
a
percorrere
questa
strada.
Accogliamola con gioia e fiducia! È vero c’è
un rischio sempre latente: che le cose che
si
ripetono
rischiano
di
diventare
un’abitudine e dunque perdere quella forza
che la caratterizza. Può accadere anche per
il tempo quaresimale e anche nel tempo
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