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n’affermazione di Gesù,
che rappresenta anche la
missione affidata ai di-

scepoli, ispira le scelte della no-
straChiesadiBelluno-Feltre: «Io
sono la via...» (Gv 14,4). Negli
orientamenti pastorali 2019-
2020–Camminiamo insieme sul-
la via del Vangelo – tale missio-
ne è sintetizzata così: «Il Vange-
lo diventa la via su cui cammi-
nare». Scaturisce da qui la fidu-
cia per cui immettersi nel cam-
mino: «Comediscepoli diGesù
crediamoche il Vangelo sia fon-
te e potenziale di luce per ogni
vicenda e condizione di vita».
Ne nasce un impegno concreto
che ogni comunità
parrocchiale cercadi
vivere: «Sono mille
le opportunità dove
accendere una luce
che arreca la gioia
del Vangelo».
Ma questo stile di
missione, rappre-
sentato dal cammi-
nare alla luce del
Vangelo, è anche la
«via della sinodalità» che impe-
gna lanostraChiesadiBelluno-
Feltre a camminare insieme, cu-
rando la trama di relazioni nel-
le comunità parrocchiali, fino a
tessere «un dialogo di cono-
scenza reciproca anche con uo-
mini e donne che si riconosco-
no nella fede mussulmana».
Siamo ora ametà dell’anno pa-
storale e il cammino continua
con le fatiche che comporta. Si
sta concretizzando un’esigenza
che fin dagli inizi è sembrata u-
na vera e propria sfida pastora-
le: sperimentare «forme e mo-
dalità di collaborazione tra le
comunità parrocchiali». Ovun-
que, nelle nostre diocesi in Ita-
lia, si stapercorrendoquesta «via
della sinodalità». Nella nostra
Chiesa questo impegno do-
vrebbe farci maturare, alla fine
dell’anno pastorale, «una sorta
di “carta delle collaborazioni”»
sulla quale verificarsi per pro-
spettare i passi ulteriori da com-
piere. Il cammino resta aperto e

ci fa sentire Chiesa «in uscita, in
missione, in relazione, in dialo-
go».
Ora ci stiamo avvicinando al
tempo della Quaresima. Tutte
le comunitàparrocchiali si stan-
no predisponendo a vivere «I
Giorni dello Spirito e di comu-
nità». Si tratta di tre serate all’i-
nizio della Quaresima, subito
dopo il mercoledì delle Ceneri,
in cui ritrovarsi in un incontro
comunitario fatto di ascolto e
condivisione. Quest’anno il te-
ma è quello della strada. Tre so-
no gli aspetti da considerare, u-
no per ogni sera: la strada per-
corsa, la strada della comunità,
le strade di speranza e fraternità
da aprire. Vi è l’impegno a con-

tattare personal-
menteunapersona
amica o anche chi
semplicemente si
conosceo si incon-
tra, avviando una
forma rispettosa e
delicata di missio-
narietà. Ci si in-
contra per una vi-
cendevole ospita-
lità, imparando a

fraternizzare, attivandounacon-
divisione semplice e immedia-
ta incentrata sulla pagina del
Vangelo e, poi, sollecitata da al-
cuni gesti simbolici. Ne richia-
mo uno che rappresenta bene
la nostra «sperimentazione pa-
storale». Il gesto è dato dalla
consegna a ciascun partecipan-
te di una pagina di Vangelo. Ed
ecco il commento che si riferi-
sce a quanto fatto da San Fran-
cesco che avrebbe detto ai suoi
frati, a cui aveva dato una pagi-
na dell’unica copia di Vangelo
che possedeva: «Vivete questa
pagina, ma ricordatevi che, se
vogliamoavere di nuovo il Van-
gelo intero, dobbiamo riunirci
tutti».
Vorremmo continuare a cam-
minare suquesta scia enelladu-
plice fedeltà che comporta: da
ciascuno a tutti, dall’interno al-
l’esterno, dalla persona alla co-
munità, dalla propria abitazio-
ne alla casa comune...

* vescovo
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Lamontagna chiedemeno burocrazia e più servizi. Le
realtà bellunesi hanno capito che l’unione fa la forza e
permette di ottenere risultati concreti. Chiesa locale e Cgil
alleate per sostenere il progetto del «Nido in famiglia»

el corso degli ultimi anni il
tema del contrasto allo
spopolamento della

montagna bellunese si è fatto
sempre più centrale nel dibattito
sociale e politico della provincia,
nella consapevolezza che
l’abbandono del territorio
rappresenta l’esito finale di una
valutazione diffusa secondo la
quale i problemi e le difficoltà del
vivere in quota prevalgono sui
vantaggi e sulle opportunità.
L’obiettivo di arrestare lo
spopolamento è quindi diventato
una sfida comune e condivisa, un
impegno a unire le forze e a mettere
in campo le politiche e le iniziative
necessarie per invertire la tendenza,
cioè per dare risposta alle difficoltà
e ai bisogni della montagna. La
provincia di Belluno è tutta
classificata come territorio
montano, ma il problema dello
spopolamento riguarda in
particolare le zone più periferiche e
montagnose, caratterizzate dalla
presenza di tanti piccoli paesi che,
di anno in anno, perdono servizi e
attività. Proprio per arginare questa
emorragia la Provincia e i Comuni
hanno reso recentemente
disponibili dei contributi a
sostegno della trasformazione dei
piccoli negozi in esercizi

N polifunzionali, con l’intento di
sostenerne l’attività, ma anche di
renderli più utili alla vita della
montagna, mettendoli in grado di
svolgere più funzioni lì dove tante
altre possibilità sono già venute
meno. Si tratta dell’ultima iniziativa
messa in campo (e che verrà presto
riproposta dal momento che i soldi
si sono esauriti senza riuscire a dare
risposta a tutte le richieste), nella
consapevolezza però che bisogna
fare ben di più e in modo ben più
organico. Una sottolineatura questa
che è emersa con forza anche dagli
Stati generali della montagna che si
sono tenuti a fine gennaio a Roma
su iniziativa del ministro degli
Affari regionali Francesco Boccia.
Anche in quella sede è infatti
emersa la necessità di un approccio
globale ai problemi di chi vive in
quota, da una razionalizzazione
delle leggi esistenti,
all’introduzione di nuove norme
specifiche per, per esempio,
possano prevedere delle
agevolazioni fiscali in modo da
compensare i maggiori costi che
sono strutturalmente legati al vivere
in montagna; da una maggiore
sburocratizzazione a una migliore
valorizzazione delle risorse tipiche
dei monti come l’acqua, i prati, i
boschi. Piste d’azione tutte

importanti e necessarie (insieme a
un adeguato incremento delle
risorse messe a disposizione per
realizzarle), ma che per diventare
realtà ora hanno bisogno di un
largo coinvolgimento, anche a
livello locale, perché l’esperienza
dimostra che è preferibile che le
norme per la montagna vengano
suggerite da chi conosce per
esperienza diretta i problemi e le
situazioni che si devono
regolamentare. C’è quindi necessità
di un impegno anche a livello
locale per formulare le possibili
risposte ai problemi sul tappeto.
Un impegno che non riguarda solo
le norme, ma anche la
sperimentazione di nuove modalità
per valorizzare le energie presenti
sul territorio e dare loro nuovo
impulso e speranza. Un esempio
molto interessante e fecondo, in
questo senso, è rappresentato dal
"Fondo welfare e identità
territoriale" che riunisce molte
realtà bellunesi (la Provincia, i
sindacati Cgil e Cisl e Uil, la
Diocesi, il Consorzio dei comuni
Bim Piave, l’esecutivo della
Conferenza dei sindaci e le
categorie economiche -
Confindustria, Confartigianato,
Appia, Confagricoltura -, il
Comitato d’Intesa, le Scuole in Rete,
l’Aics) che hanno capito
l’importanza di mettersi insieme, di
fare massa critica per rispondere al
meglio alle esigenze di chi vive in
montagna, proprio a partire dalla
necessità di combattere lo
spopolamento. Sono state avviate
così tante iniziative, ultima delle
quali il progetto "Nido in famiglia"
nato dalla collaborazione di Cgil e
Diocesi per accompagnare l’avvio di
queste strutture, sostegno utile e
concreto alle famiglie.

Lavoro, 700 posti a rischio nel Bellunese
l mondo del lavoro traballa anche in provincia di Belluno. Il passaggio tra
il 2019 e il 2020 ha presentato un conto salato. Alla crisi della Wanbao Acc,

dove la proprietà cinese ha annunciato a settembre dello scorso anno di vo-
ler chiudere lo stabilimento di Mel lasciando a casa 290 lavoratori, si è ag-
giunto poco prima di Natale il caso Safilo, con circa 400 esuberi legati alla per-
dita delmarchioDior, passato alla "dirimpettaia" di LongaroneThélios (Lvmh-
Marcolin). Circa 700 posti a rischio in un territorio, quello bellunese, già pro-
vato dallo spopolamento e dalla perdita di servizi.
Per laWanbao Acc, che produce compressori per la refrigerazione, l’ultimo in-
contro al Ministero dello Sviluppo economico, il 17 gennaio, ha lasciato tra-
sparire prospettive di rilancio. La proprietà ha confermato la volontà di acce-
lerare il percorso verso la richiesta di accesso alla procedura di amministra-
zione straordinaria, impegnandosi a presentare il bilancio con l’auspicio che
ci siano i requisiti di legge per accedere a questo strumento e che dimostri co-
me l’azienda abbia buone prospettive di rilancio dello stabilimento. Per Safi-
lo, che vanta 140 anni di tradizione nel mondo dell’occhialeria, il confronto
procede serrato. Il 17 febbraio azienda e sindacati si siederanno per la terza
volta attorno a un tavolo per provare a fare l’accordo. Intanto, però, starebbe
maturando la prima "transumanza" di lavoratori verso Thélios. Quattrocento
esuberi, infatti, sono tanti, troppi. Le categorie sindacali stanno cercando di
verificare con Safilo gli scenari futuri e le misure per evitare i licenziamenti.

Martina Reolon

I

grandi eventi in arrivo in provin-
ciadiBellunoportano fermento, i-
dee, desideri e discussioni. Bene,

una scossa ci voleva.
Tutto ruota intorno a Cortina d’Am-
pezzo, la bellissima, un po’ appanna-
ta nei decenni tra mille nuove desti-
nazioni turisticheoggi alla ribalta gra-
zie almarketing. Bastava soffiar via la
polvere: il fascino è lì, intatto e irripe-
tibile. A Cortina tra unmese si dispu-
teranno le finali dellaCoppadelMon-
do di Sci Alpino. L’anno prossimo i
Mondiali di SciAlpino.Nel2026, con
Milano, la XXV edizione delle Olim-
piadi invernali (la Conca d’Ampezzo
le aveva già ospitate nel 1956). Sol-
tantoper leOlimpiadi il governomet-
te un miliardo di euro in sette anni.
Cortina è un cantiere di lavori e ri-
strutturazioni, le strade che portano a
Cortina sono inserite in un program-
macomplessivodimiglioramenti che
altrimenti chissà se e quando sareb-
beromai arrivati, l’elettrificazionedel-
la ferrovia da Venezia e da Padova
giungeràpresto finoaBellunoperpoi
proseguire fino al capolinea Nord di
Calalzo di Cadore. Stringiamo lo
zoom: la pista delle Tofane è stata al-
lungata amonte e ora può ospitare le
gare maschili; le piste dello slalom
hanno una nuova cabinovia che par-
te dal centro; si arriverà a sciare sul
passo Falzarego senza muovere l’au-
to; sono iniziati i lavori per rifare com-
pletamente la piscina; gli alberghi,
molti alberghi, si stannomettendo"in
tiro"; si farà la circonvallazione. Ecco
la legacy, il lascitodei grandi eventi sul
territorio. La sfida è coniugare svilup-
po e sostenibilità: è possibile, perché
c’è una sensibilità diffusa.
Però siparte in ritardoepuòesseredif-
ficile fare presto e bene. Belluno sof-
fre di spopolamento anche per le gra-
vi carenze infrastrutturali e per i ser-
vizi sempre più rarefatti, si dovrebbe
provare amettere tutto insieme - com-
presa la grave crisi di alcune aziende -
per costruire un progetto complessi-
vodi rilancio. Tornano in scenaanche
temi divisivi, uno su tutti il prosegui-
mento dell’autostrada verso l’Austria.
Si corre un rischio: sprecare tempo
prezioso perdendo di vista ciò che è
subito realizzabile.
Sui grandi eventi i riflettori si stanno
già accendendo: il territorio deve tro-
vare la forza di scegliere. Presto e be-
ne.

I

Cortina2026,
lavori incorso Sulla stradadelVangelo

lavera sfidaè la sinodalità

Apre il polo Luiss
Milano, Roma e adesso
Belluno. Che diventa il
terzo polo in Italia della
Luiss, una delle più
importanti business school
a livello internazionale.
L’inaugurazione il 28
febbraio a Palazzo Bembo,
nel capoluogo dolomitico.
Si chiama "Hub Veneto
delle Dolomiti". I primi
corsi executive, rivolti alle
imprese, inizieranno a
marzo; a ottobre i master.
(M.R.)

Perdarerisposteconcreteserveimpegno
dapartedituttigliattoridelterritorio

Mareson di Zoldo (foto Olga Kozhevnikova)

Mons. Marangoni

la parola del vescovo

Catechisticapacidiasoltareledomande

lfuturodella catechesi in un
tappeto di domande. Erano
una quindicina i cartelloni

assemblati l’uno con l’altro e
messi a terra, nella sala confe-
renze dell’istituto salesiano «A-
gosti» di Belluno domenica 9
febbraio; ognuno di essi era
stato compilato da un gruppo
di studio, in cui si erano di-
stribuiti i 200 catechisti dell’i-
niziazione cristiana iscritti al
convegno «Perché ho ricevuto
il battesimo?» promosso dal-

l’Ufficio catechistico diretto da
don Luciano Todesco.
Con il vescovo di Belluno-Fel-
tre Renato Marangoni, i cate-
chisti hanno dapprima ascol-
tato la relazione a due voci di
Katia Bolelli, dell’Ufficio cate-
chistico nazionale, e di Franco
Santamaria, docente all’uni-
versità di Trieste. Si sono poi
divisi in gruppi per raccogliere
e condividere le domande dei
bambini, degli adolescenti,
delle loro famiglie che parteci-
pano al cammino di iniziazio-
ne cristiana nelle 168 parroc-
chie, piccole e grandi, della dio-
cesi dolomitica. «In questi car-
telloni – ha detto Santamaria
– c’è un piano per la catechesi
per i prossimi 25 anni», men-

tre leggeva richieste puntuali e
precise mescolate a interroga-
tivi di amplissimo respiro, tut-
ti capaci di condurre alla ri-
chiesta di accoglienza, di rico-
noscimento, di accompagna-
mento, di relazioni capaci di
portare senso.
Per la Bolelli, il fatto che que-
ste domande vengano poste ai
catechisti, in linguaggio verba-
le e non verbale, dimostra che
«ogni comunità cristiana di-
spone di un potenziale educa-
tivo straordinario», da condi-
videre con genitori e inse-
gnanti. E da non racchiudere
nell’incontro di catechismo:
«Le domande, il catechista può
distribuirle: all’équipe dei ca-
techisti e alla comunità; rilan-

ciarle alle famiglie». Le do-
mande vanno ascoltate con
quattro orecchi: uno in grado
di comprendere i significati
delle parole, il secondo riser-
vato alla relazione, il terzo di-
sposto ad accogliere ciò che
l’interlocutore sta rivelando di
sé, l’ultimo attento all’itinera-
rio in cui si dipana la conver-
sazione.
Santamaria prende il microfo-
no e sfoggia un ricco reperto-
riometaforico. Propone ai suoi
ascoltatori di non deviare da
alcuni punti fermi come fosse-
ro «briccole» (i pali che in la-
guna veneta segnano il percor-
so delle imbarcazioni). Ecco-
ne uno: «L’educazione si fa do-
ve sono i ragazzi». Li invita poi

«a sfogliare la cipolla»: «Parti-
re dalla superficie per arrivare
alla profondità: ascoltare le do-
mande dei ragazzi per accom-
pagnarli alla spiritualità». Il ve-
scovo Renato Marangoni ri-
corda che i Vangeli riportano
più di duecento domande di
Gesù e immagina quelle do-
mande come «il primo passo
dei cammini da compiere as-
sieme, nella comunità».

I

Il convegno con Bolelli
(Ufficio catechistico
Cei) e Santamaria
(Università di Trieste)

concorso.Alla ricerca di un logo
che contraddistingua la diocesi

n concorso di idee per la creazione di un elaborato
grafico che contraddistingua la diocesi, cioè un
logo, più propriamente un «marchio». Il concorso,

lanciato a dicembre, si è chiuso ieri: la parola alla giuria,
che il 4 aprile pubblicherà il vincitore. Il logo è strumento
indispensabile nella comunicazione, soprattutto sul Web.
Un gruppo ha lavorato in estate con la convinzione che la
preparazione del logo poteva diventare una riflessione sul
cammino che la comunità ecclesiale sta compiendo,
fissando in immagine la risposta a queste domande: «Da
dove vengo? dove mi trovo? dove vado?». Il concorso,
aperto su scala nazionale, è stato segnalato anche a
discendenti di bellunesi emigrati all’estero, purché
professionisti di design e comunicazione. Un «marchio»
infatti non è solo un tratto, ma risponde a canoni che
richiedono competenza. Tre fonti di ispirazione per i
partecipanti: il territorio nel cuore delle Dolomiti; i
simboli iconografici dei tre patroni della diocesi, Martino,
Vittore e Corona; alcuni tratti di arte tipici: la
rappresentazione dell’Ultima Cena e uno dei calici
eucaristici più antichi dell’Occidente, custodito a Feltre.

U
Belluno, catechisti a convegno

Spopolamento,
sfidaestimolo
per laprovincia
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