
 
Prot. 86/2020 

alle Comunità parrocchiali di 

COLLE SANTA LUCIA – PESCUL – SELVA DI CADORE 

 

Carissimi Fedeli, 

 

l’ultima mia lettera scritta alle tre Comunità parrocchiali di Colle Santa Lucia, di Pescul e di Selva di Cadore è 

del 25 agosto 2018. Allora vi comunicavo la nomina a parroco pro tempore di don Gabriele Bernardi. Il nostro 

ricordo affettuoso e riconoscente, unito alla preghiera, va innanzitutto a lui, che vogliamo pensare nella sua 

tanto amata e sospirata “Gerusalemme celeste”. 

Dopo circa due anni, ora sono a comunicarvi la nomina della vostra nuova guida pastorale. Come potete 

immaginare, non è semplice in questo tempo corrispondere alle tante esigenze pastorali dell’esteso territorio 

della diocesi. Ma questa difficoltà non ci scoraggia, anzi, è un motivo in più per confidare nel dono e 

nell’azione dello Spirito Santo e per aiutarci tra noi nel segno della corresponsabilità ecclesiale. 

In questi mesi, dopo la scomparsa di don Gabriele, sia con i Consigli pastorali sia con gli altri preti presenti 

nel territorio si è cercato di valutare le possibilità di cammino pastorale che si aprono davanti a noi. 

Desidero a riguardo comunicarvi un pensiero da approfondire ancora e da far maturare. C’è bisogno di un 

tempo abbastanza lungo – circa un anno – per poter fare questo e per individuare meglio i rapporti di 

vicinanza e di collaborazione non solo tra le vostre tre parrocchie, ma anche con le parrocchie vicine nel 

territorio di Livinallongo e nel territorio dell’Alto Cordevole. Incontrando i Consigli pastorali ho usato 

l’immagine del “cantiere aperto”. Non ci deve preoccupare questo, se ci sentiamo tutti coinvolti a cercare il 

bene delle nostre comunità e a valutare meglio come favorire il ministero dei parroci. 

 

Si è reso disponibile in questo anno di “cantiere aperto” ad essere vostra guida pastorale, in veste di 

amministratore parrocchiale, don RENATO TASSO, un salesiano di lunga esperienza pastorale che conosce il 

nostro territorio essendo stato già parroco nella nostra diocesi. 

Sarò presente personalmente nella celebrazione dell’Eucaristia con cui diamo inizio al suo ministero 

domenica 27 settembre, ore 10.00, nella chiesa di maggior capienza: a Colle Santa Lucia. 

A lui un grazie riconoscente con l’assicurazione della nostra preghiera e della nostra fiducia e collaborazione. 

In questo momento esprimiamo anche tanta e tanta gratitudine a don Sandro Capraro per il pronto e 

generoso servizio svolto in questi mesi, come anche a don Virgilio Agostinelli che lo ha aiutato. 

Siamo, inoltre, riconoscenti a don Fabiano Del Favero - che continuerà a svolgere il servizio di Vicario foraneo 

- per aver in questi mesi assunto l’impegno amministrativo delle parrocchie. 

Sono grato ai Consigli pastorali unificati che hanno favorito e sostenuto l’azione pastorale. 

 

Alle vostre tre Comunità parrocchiali un abbraccio di pace con la mia benedizione!  

 

Belluno, 2 settembre 2020 

       

+ Renato Marangoni 


