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Riflessioni sul passato-presente e 
sguardo nel futuro… 
 
Carissimi quando ripenso a questi mesi che per tutti 
sono stati difficili e per molti angoscianti mi sale dal 
cuore una certa malinconia e un po’ di delusione, 
non rabbia, ma delusione sì, e mi dico “Era tutto 
pronto, era tutto programmato”. Era tutto 
programmato e lo stavamo portando avanti con una 
certa soddisfazione: il cammino dei ragazzi del 
catechismo, le varie proposte per gli adulti, il 
gruppo giovani con don Luca, le attività estive per i 
ragazzi, le celebrazioni Quaresimali e Pasquali ecc. 
ecc… Tutto… e invece? E invece abbiamo dovuto 
intraprendere un cammino del tutto particolare, 
una situazione inedita e forse abbiamo capito che 
il “tutto pronto” “il tutto programmato” che, ci può 
mettere un po’ di tranquillità, non è mai così 
scontato. Abbiamo dovuto confrontarci con un’altra 
parola che ci piace meno: “digiuno”. Sì proprio 
digiuno. Sembrerebbe una contraddizione visto che 
proprio nel periodo in cui siamo rimasti reclusi nelle 
nostre case un po’ tutti ci siamo allietati e 
improvvisati provetti chef. Ma abbiamo vissuto un 
digiuno più profondo e più difficile da vivere: il 
digiuno dall’Eucaristia, il digiuno dal ritrovarci in 
Comunità, digiuno nelle relazioni umane… in parte 
questo digiuno sta continuando. Ci siamo accorti 
che questo digiuno, in ogni sua variante, ci ha come 
privati di un tempo della nostra vita, che pur aiutati 
da tutti i mezzi moderni di comunicazione, in verità 
abbiamo sempre bisogno di tanto altro che prima 
davamo per scontato e dovuto. Abbiamo un 
estremo bisogno di umanità: relazioni umane 
sincere, cordiali, disinteressate; il mondo virtuale 
pur necessario e utile come in questi momenti 
rimane pur sempre un “mondo” senza una vera 
anima. Abbiamo bisogno non solo di vederci in 
faccia ma anche occupare spazi comuni, abbiamo 
bisogno di rioccupare gli spazi comuni che sono 
punti di riferimento importanti nella nostra vita e 
della nostra storia personale e comunitaria. In tutto 
questo abbiamo forse capito che questa nostra vita 
è un mistero. Forse ci eravamo ingenuamente 
“illusi” di averla in mano, sicuri di riuscire sempre a 

superare, prima o poi, tutti i limiti della nostra 
condizione umana, possibilmente senza aver 
bisogno di nessuno. Ma questa presenza scomoda 
del virus (dal latino veleno) ci ricorda la nostra 
vulnerabilità. Un qualcosa di microscopico può farci 
ammalare, può mettere in ginocchi il mondo intero, 
forse questa esperienza ci ricorda anzitutto la 
nostra umanità fragile e ci stimola ad andare 
all’essenziale nella vita. Abbiamo dovuto imparare 
ad abitare il silenzio e la fragilità della nostra vita 
umana lasciando sospesi tutti i nostri ritmi, il nostro 
aver tutto programmato, cercando dentro di noi e 
nei fratelli e nelle sorelle più prossimi la forza per 
vivere un tempo così strano da non sembrare quasi 
reale. Perché non cogliere quest’occasione e 
provare ad uscire da questa situazione trasformati, 
cambiati, magari ritrovando e riscoprendo la grande 
virtù dell’umiltà: anch’io ho bisogno degli altri e, mi 
auguro per noi credenti, dell’Altro.  Abbiamo fatto 
fatica ad obbedire, ma anche l’obbedienza ci 
matura nell’umiltà: obbedienza alle restrizioni, 

obbedienza ai nostri 
“digiuni”. Cogliamo 
queste occasioni per 
lasciare un po’ da parte 
quell’io egocentrico, che 
sa sempre tutto e di più 
degli altri, e facciamo 
crescere la solidarietà, 
l’ascolto, il senso civico, 
dove anche io sento di 
contribuire in parte al 
bene di tutti. Il momento 
di crisi è un momento di 
scelta è un momento che 
ci mette davanti a delle 
decisioni che dobbiamo 

prendere. Tutti, nella vita, abbiamo avuto e avremo 
momenti difficili: come reagisco nel momento di 
crisi? Viene fuori il meglio o il peggio di me? E la 
mia fede come reagisce? Probabilmente il momento 
della crisi è anche l’occasione di fare dei 
cambiamenti nelle mia vita spirituale: è quello che 
chiamiamo conversione. Questo tempo ci ha dato la 
possibilità di sperimentare nuove forme per 
incontrarci con Gesù e tra di noi, e ora che siamo 
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tornati a celebrare l’Eucaristia, siamo tornati ad una 
vita quasi normale cerchiamo di fare tesoro di tutto 
quello che abbiamo imparato in questi mesi; 
cerchiamo di vivere da Risorti e così le nostre vite 
diventeranno pasquali, piene di relazioni buone, di 
umiltà, di gratitudine, di solidarietà e di senso 
civico, insomma di Eucaristia. Conversione: cioè 
una vita migliorata in qualità e sostenuta dal 
profumo della “libertà”; una vita spirituale che 
profuma di Pasqua ossia di speranza. Se avremo la 
pazienza di ascoltare il nostro vissuto senza tornare 

a correre come se nulla fosse stato potremo 
davvero prenderci cura insieme della comunità che 
più che ri-partire ha bisogno di ri-generarsi di 
mettere in circolo vita nuova, di diventare sempre 
più umana… avendo anche il coraggio di lasciare i 
vecchi schemi e aprirsi all’ascolto della Spirito che 
ci suggerirà nuove vie e nuove forme. Siamo sicuri 
che Cristo vive, ci ama e non ci abbandona ed è 
fondamento sicuro di una speranza che non delude.  
 

Don Andrea 
 
 

Festa di San Pietro 
 
Quando la Festa del Santo Patrono si avvicina, la comunità si agita…tutti hanno qualcosa da fare! È bello 
trovarsi per pensare, decidere e organizzare momenti per lo Spirito, momenti per stare insieme: una cosa 
sostiene l’altra. La Festa di San Pietro è condividere esperienze per creare stimoli di crescita per la vita 
della comunità. È anche un saluto prima della pausa estiva con la promessa di ritrovarsi in autunno carichi 
di nuove energie e propositi per avvicinarsi nello Spirito. 

Ma quest’anno siamo tutti confusi e smarriti. Lunghe settimane e poi mesi resi faticosi da rari e pericolosi 
contatti, hanno pesato sulle nostre comunità che appaiono come un filo di lana sfilacciato. Dobbiamo 
provare a ricucire la vita comunitaria, a rinsaldare le relazioni. Serve condividere sofferenze e riflessioni 
per rinascere nello spirito del Vangelo, sulle strade dell’amore che Dio ci dona, sempre… 

È con questo desiderio che la MESSA SOLENNE in onore del Patrono 
San Pietro è stata celebrata DOMENICA 28 GIUGNO alle ore 18.30 
facendo confluire in questo momento le messe della giornata. 
Come consuetudine, la chiesa di San Pietro in Campo è stata preparata 
per accogliere i fedeli con la s. Messa, LUNEDÌ 29 giugno alle ore 18.00.  
Un anno diverso dagli altri, senza pedonata, capannone e pranzo 
comunitario, ma ci siamo ritrovati ringraziando il Signore per tutto 
quello che ci offre. Alle volte può apparire buono, altre meno, ma è ciò 
che serve per farci crescere e rinforzare nello Spirito.  

                                                                                        
ELENA e FABIOLA 

 
CARITAS PARROCCHIALE di Cavarzano 
 

La Caritas Parrocchiale non è un gruppo, ma uno strumento di pastorale volto a rendere 
attenta tutta la comunità alle situazioni di fragilità. L’attività è improntata anche al sostegno 
delle persone in difficoltà della nostra parrocchia, soggetti sempre più numerosi in questa 
situazione contingente determinata dal corona virus che si è sommata a quella già esistente 

di ristagno economico acuendo i disagi. 
 
“CESTO DELLA FRATERNITA’” 
La raccolta di generi alimentari ci ricorda l’importanza di condividere il nostro cibo con chi è meno fortunato 
e possiamo farlo tutti con questa semplice iniziativa. Le famiglie, residenti a Cavarzano e per alcuni casi 
nella Forania di Belluno, che attualmente ricevono il pacco mensile sono una ventina (la maggior parte 
italiane e solo in pochi casi extracomunitarie) e più volte hanno espresso un sincero grazie a quanti 
dimostrano la propria generosità nell’aderire a questa iniziativa di sostegno. Riordiamo brevemente che la 
raccolta si effettua la terza domenica di ogni mese, (sia il sabato che la domenica), nell’apposito cesto 
posto in fondo alla chiesa; il venerdì successivo viene fatta la distribuzione alle famiglie. Chiediamo la 
vostra collaborazione per reperire solo generi a lunga conservazione quali: latte, zucchero, caffè, pasta, 
riso, carne e tonno in scatola, farina, olio, piselli, fagioli, biscotti, ecc. Abbiamo richieste anche di: sale, 
aceto, marmellate di produzione industriale, farina gialla da polenta, farina 00, latte a lunga conservazione, 
dentifrici e per i bambini di: omogeneizzati, biscotti, orzo e cioccolato solubili, giochi per bambini da 1 a 4 
anni (in buone condizioni e possibilmente con la scatola). 
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CENTRO D’ASCOLTO CARITAS PARROCCHIALE 
E’ un luogo dove le persone in difficoltà della nostra parrocchia 
possono incontrare volontari della Caritas disponibili ad ascoltare i 
loro problemi e ricercare insieme possibili soluzioni. Sono sempre 
particolarmente pressanti le richieste di lavoro e invitiamo tutti a 
contribuire con eventuali segnalazioni concrete di opportunità 
d’impiego. Il servizio di ascolto ha luogo il venerdì dopo la terza 
domenica del mese dalle 16,00 alle 18,00 (giornata di 
distribuzione). 

Per eventuali contatti telefonici è possibile chiamare in canonica al seguente numero: 0437.32781. 
           Angelo Da Frè 
 
Gruppi Scout 
 
"La felicità non viene stando seduti ad aspettarla” diceva il nostro fondatore lord Baden Powell e queste 
parole sono oggi ancora più attuali.  
Proprio per questo come Gruppo Scout non ci siamo fatti abbattere dai mille imprevisti di quest’anno, e 
nemmeno dall’impossibilità di rivedersi tutti insieme come al solito, e abbiamo pensato a diverse attività! 
Prima di tutto, abbiamo concluso con un Grande Gioco online il nostro anno associativo. Un grande GRAZIE 
va ai Rover e alle Scolte - per chi non lo sapesse, i nostri fratelli (quasi) più grandi - per tutto l’impegno e 
l’entusiasmo con cui hanno accolto e brillantemente 
superato questa sfida, se ci siamo potuti salutare è 
grazie a voi. 
Poi ci siamo informati, preparati e formati per 
riprendere le nostre attività in sicurezza: quest’estate 
non faremo campeggi estivi ma qualche bella riunione 
e Uscita non ce la porta via nessuno! Se ci vedete in 
Parrocchia o in giro salutateci, sempre a distanza di 
sicurezza, ne saremo contenti. 
Poi bisogna pensare a essere di supporto alla nostra 
comunità e al futuro che per noi significa… organizzare alcuni giorni con giochi e attività bellissime a fine 
estate aperti a bambini e bambine che non fanno parte del nostro Gruppo! Se qualcuno è interessato può 
chiamarci o seguire la nostra pagina Facebook per rimanere aggiornato (FSE Belluno 1). 
Speriamo di vedervi numerosi! 

La Direzione di Gruppo 
 

PREGHIAMO….IN SICUREZZA! 
 
Potrà anche sembrare una considerazione banale, ma è davvero dalle circostanze più buie  che spesso 
emerge un messaggio di speranza. 
Tutti noi abbiamo vissuto settimane difficili, siamo diventati più cupi, sfiduciati, pigri, nervosi...perché 
costretti in casa e limitati nelle nostre relazioni  da questo misterioso virus. 
Ma quello che ho scoperto con immenso piacere è che le nostre anime non si sono imbruttite, non ci siamo 
lasciati sopraffare dalle paure, le nostra voglia di fare e costruire comunità non è  venuta meno! 
Infatti, non appena Don Andrea ha manifestato l’esigenza (con la ripresa delle celebrazioni religiose a partire 
da metà maggio) di avere un gruppo di persone disponibili per l’accoglienza-vigilanza durante le messe e per 
l’ igienizzazione della chiesa, la risposta dei parrocchiani di Cavarzano e Sargnano non si è fatta attendere. In 
pochi giorni siamo riusciti a costituire un gruppo di oltre 40 volontari che, organizzati a turni, si sono occupati 
e continueranno a farlo per tutto il tempo necessario, di garantire questi servizi.  
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Il gruppo “Preghiamo ….in sicurezza” è assai eterogeneo: donne, uomini, 
ragazzi, adulti, coniugi, pensionati….ma tutti attenti e capaci.  Il fine è 
quello di far pesare il meno possibile sui fedeli che partecipano alle 
messe, feriali e festive, i limiti imposti da questa emergenza. Lo spirito 
di  collaborazione e la disponibilità, che il gruppo sta dimostrando, sono, 
come già anticipato, un vero segnale di speranza . Una comunità attiva 
e unita trova sempre il modo di affrontare le difficoltà, anche ai tempi 
del Coronavirus! 
Quindi... un grazie di cuore a tutti i volontari e speriamo di tornare 
presto alla normalità! 

E.M. 
 
La S. Messa delle famiglie 
Nel periodo di lockdown tutto si è fermato… non si poteva raggiungere il posto di lavoro, i bambini e i 
ragazzi non potevano andare a scuola, tutti i negozi eccetto gli alimentari erano chiusi. Non si poteva 
nemmeno partecipare alla S. Messa. Abbiamo vissuto la quaresima in un modo speciale, facendo una vera  
esperienza di “deserto”… come Gesù. Per la settimana Santa, la Pastorale diocesana della famiglia ha 
offerto alle famiglie una piccola guida alla preghiera dal Giovedì Santo al Lunedì di Pasqua. Molte delle 
nostre famiglie hanno seguito questo piccolo sussidio, e hanno vissuto la S. Pasqua in modo particolare, 
diverso dalle solite funzioni, che sono molto partecipate, ma a volte poco vissute in profondità. Questa 
volta abbiamo avuto la possibilità di fare la settimana Santa in casa, tra le mura domestiche, con dei gesti 
semplici ma efficaci: un crocifisso, una Bibbia aperta, un pane fatto in casa sulla nostra tavola apparecchiata 
prima del pranzo o prima della cena. Abbiamo sentito la presenza del Gesù risorto in famiglia. Passato il 
picco dei contagi… piano piano stiamo tornando alla “normalità”, anche per le S. Messe che sono state 
autorizzate ai fedeli a partire dal 18 Maggio. Da subito la disposizione in chiesa per rispettare la distanza 
di sicurezza ci è parsa poco naturale e ci sembrava di fare poco “comunità”, ci sembrava di essere lontani 
anche con il cuore dal nostro amico o conoscente che si trovava a distanza di sicurezza. Nel frattempo il 
nostro vescovo Don Renato per dare posto a tutti propone la bella iniziativa di considerare ogni messa 
feriale come messa festiva e questa per le famiglie con bimbi piccoli è stata un’ottima occasione per venire 
in chiesa durante la settimana. Alla pastorale della famiglia parrocchiale, quindi, è venuta l’idea di animare 

la messa del Venerdì invitando le famiglie coi bambini-ragazzi. 
La messa è stata arricchita di canti con la presenza di tre 
chitarristi e del coro delle famiglie. Sin dal primo Venerdì la 
chiesa ha raggiunto la massima capienza, a conferma della 
voglia delle famiglie di incontrarsi con Gesù e con l’eucarestia. 
Durante queste S. Messe sono stati eseguiti canti inediti e carichi 
di significato, che richiamavamo chiaramente il vangelo del 
giorno (Alzati, Talita Kum, Dio aprirà una via). Un primo 
problema erano però i libretti dei canti, che non si potevano 
utilizzare se non sanificati pagina per pagina alla fine della 
celebrazione. Lo abbiamo risolto utilizzando la tecnologia dei 
nostri smartphone, dato che le parole di ogni canto venivano 

visualizzate in un documento pdf sul telefonino stesso, evitando quindi libretti da sanificare. Un altro bel 
momento è stato il segno della pace: ci piaceva augurare la pace anche senza una stretta di mano e quindi 
a quel punto della celebrazione abbiamo eseguito un piccolo canto che inneggiava alla pace. L’omelia dei 
nostri parroci poi è stata particolarmente ricca di stimoli da utilizzare durante la settimana. La messa del 
Venerdì per le famiglie verrà sospesa nei mesi di Luglio e Agosto, per dare spazio ai vari momenti di 
villeggiatura, ma ritornerà nel mese di Settembre ancora più viva e colorata di prima, nella speranza che 
si possa fare senza mascherine e con un maggior contatto fisico. Un grazie speciale quindi va ai nostri 
parroci, al coro delle famiglie, chitarristi compresi, e a tutte le famiglie che hanno reso queste S. Messe 
vivaci e piene di vita. Grazie.    

Marco 

Chiunque volesse pubblicare un articolo (preferibilmente con foto), lo può inviare a mannoenza@libero.it 
oppure a parrocchia.cavarzano@gmail.com. 


