DON LUCIO DALLA FONTANA CREDE NELLO STARE ASSIEME

San Polo, Tezze e Rai
la comunità al centro
L

a riscoperta della
centralità della dimensione comunitaria. È questa l’urgenza
pastorale per don Lucio
Dalla Fontana, parroco di
San Polo, Rai e Tezze.
Spiega don Lucio: «Dalle
celebrazioni liturgiche alle commissioni pastorali,
dalla catechesi al tempo
libero, ogni occasione dovrebbe essere valorizzata
per far crescere la gioia
dello stare insieme, e diventare, con questo no-

stro modo di essere, testimonianza evangelizzatrice per coloro che si collocano ai margini dell’esperienza ecclesiale».
Insieme a questa priorità,
vi sono – per il sacerdote
– quattro versanti cruciali su cui agire: «La formazione di personalità adulte; il recupero dei giovani
quali protagonisti all’interno della vita comunitaria; la valorizzazione del
patronato; la promozione
delle realtà che favorisco-

Don Lucio Dalla Fontana

no la partecipazione e lo
scambio di tutti».
In questi sei anni di ministero a San Polo e Rai, don
Lucio ha individuato alcune strade per passare
dall’analisi e dagli obiettivi alla concretezza. Per
Tezze, dove è parroco da
pochi mesi, il discorso è
diverso. La parrocchia sta
vivendo una fase che possiamo definire di “transizione”: alcune iniziative
continuano ad essere portate avanti autonoma-

IL CALENDARIO DELLA VISITA NELLA UP VAZZOLA - SAN POLO
Martedì 14
In mattinata: incontri personali con i presbiteri
dell'Unità Pastorale S. PoloVazzola a Visnà; nel pomeriggio: incontro con bambini
e ragazzi del catechismo e
malati a Visnà; 20.30:
incontro con i Consigli
Pastorali per gli Affari
Economici dell'UP a Vazzola

Pastorali
dell'UP

Mercoledì 15
In mattinata: visita ai malati a
Vazzola; nel pomeriggio:
incontro con bambini e
ragazzi del catechismo e
malati a Vazzola; 20.30:
incontro con i Consigli

Venerdì 17
In mattinata: visita ad anziani e malati a Tempio; nel
pomeriggio: incontro con
bambini e ragazzi del catechismo e malati a Tempio; in
serata incontro con i giova-

Parrocchiali

Giovedì 16
Nel pomeriggio: incontro
con le realtà socio-assistenziali di Vazzola: Casa
Mozzetti e comunità Handy
Hope; 20.30: incontro con
l'AC adulti aperto a tutti gli
adulti a Vazzola

ni dai 19 anni in su a Tempio
Sabato 18
15: incontro con ragazzi e
giovanissimi di AC a
Tempio; 16: incontro con il
Banco alimentare a San
Polo; 18: messa e cresima
a Visnà
Domenica 19
8: messa a San Polo; 9.30:
messa a Tempio; 11: messa
e cresima a Vazzola; 16:
incontro con Operatori
Pastorali dell'UP con
Vesperi conclusivi a San
Polo

Martedì 21
In mattinata: visita ad anziani e malati a Tezze; nel
pomeriggio: incontro con
bambini e ragazzi del catechismo e malati di Tezze;
20.30: incontro con l'equipe dell'Unità Pastorale a
Tezze.
Mercoledì 22
8: visita alle scuole paritarie
e statali di Vazzola; 9: visita
alle scuole materne di Visnà
e Tezze; a seguire visita ad
anziani e malati di San Polo
e Rai; nel pomeriggio:
incontro con bambini e
ragazzi del catechismo e

DIVERSE ATTIVITÀ CONDOTTE ASSIEME

Si crede nell’Up
unità pastorale delL
’
le sei parrocchie dei
Comuni di San Polo,
Vazzola e Ormelle è una
delle sette che partecipano al percorso formativo per équipe promosso dalla diocesi. Infatti
dall’arrivo di don Lucio
Dalla Fontana a San Polo e di don Massimo
Bazzichetto a Vazzola
diverse sono le attività
portate avanti a livello di
Up: la pastorale degli
anziani curata da don
Corrado Forest; la catemente, altre (come i corsi battesimi o la formazione delle catechiste) sono coordinate con San
Polo, altre ancora con
Vazzola.

malati a San
Polo e Rai; 16:
visita alla casa di
riposo e messa
a San Polo;
20.30: incontro
con il mondo del
volontariato
(gruppi assistenziali, culturali,
ricreativi, ecc.)
dell'UP a San Polo
Giovedì 23
8: visita alle scuole paritarie
e statali di San Polo; 9.30:
visita a Casa Vittoria a San
Polo; a seguire: visita ad
anziani e malati a San Polo
e Rai; nel pomeriggio:
incontro con bambini e
ragazzi del catechismo e
malati a San Polo e Rai;

chesi per i genitori dei
battezzandi; la preparazione delle coppie al matrimonio; la lectio divina a San Polo e Tezze; i
concerti-preghiera dei
cori; gli incontri per adulti nei tempi forti; la
formazione e l’aggiornamento delle catechiste.
Inoltre a tutta l’Up vengono proposti l’adorazione eucaristica del primo venerdì del mese a
San Polo e la festa del
Corpus Domini a Visnà.
Formazione di personalità adulte nella fede. L’avvicinamento del maggior
numero possibile di adulti alla Parola di Dio avviene in vari modi.
Continua a pag. seguente

20.30: incontro
con il mondo
industriale a San
Polo
Sabato 25
In
mattinata:
tempo per incontri personali (o
altro) a Vazzola;
15.30: messa per
ammalati dell'UP, con
Unzione degli Infermi a San
Polo; 18: messa a Tezze
Domenica 26
9.30: messa a Rai; 11:
messa a San Polo
Lunedì 27
20.30: conclusione della
Visita Pastorale foraniale
nella chiesa di Susegana
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SEGUE DALLA PRECEDENTE
Ci sono, innanzitutto, gli
appuntamenti liturgici,
come la recita delle lodi
ogni mattina alle 7 nella
cappellina della canonica
di San Polo, la novena di
Natale che richiama sulle
duecento persone grazie
ad una particolare cura
della sua animazione, l’adorazione con meditazioni e possibilità di confessione ogni primo venerdì del mese dalle 20 alle 21 nella chiesa di San
Polo. Vi sono poi le occasioni di catechesi che sono davvero tante: gli in-

contri di Unità pastorale
in Avvento e Quaresima;
i percorsi di formazione
al battesimo con visita degli animatori nelle case
dei genitori dei battezzandi; il post-battesimo
con momenti aggregativi
apprezzati, in particolare,
da coloro che non sono originari di San Polo; il
coinvolgimento diretto
nel catechismo dei figli –
dalle elementari alle medie – con un incontro
mensile sempre partecipato; le proposte del
gruppo famiglia che si ri-

SAN POLO DI PIAVE
Parrocchia di San Polo di Piave
Titolare: Conversione di San Paolo Apostolo (25 gennaio)
Unità pastorale Vazzola - San Polo, Forania La Colonna
Abitanti: 4.200 circa
Famiglie: 1.460 circa
Arciprete - parroco: don Lucio Dalla Fontana
In servizio pastorale nella parrocchia: don Roger Rabemanajara
Diacono: Gianfranco Fantuzzi
Opere parrocchiali: patronato San Giovanni Bosco
Altre chiese e oratori: S. Giorgio, Natività della B. V.
Maria (Madonna della Caminada); B. V. di Lourdes
(Guizza)

LA STORIA DELLA PARROCCHIA:
SAN POLO DI PIAVE
ntiche le origini di
A
San Polo, tanto sotto
l’aspetto ecclesiastico,
come sotto quello civile.
Ecclesiasticamente San
Polo era una pieve fin dal
625, che dopo il Placito
di Liutprando (6 giugno
743) passò alle dipendenze del Patriarcato di
Aquileia fino al 6 giugno
1751; fu con l’arcidiocesi
di Udine fino al 1818, anno in cui il papa Pio VII
l’aggregò alla diocesi di
Ceneda. La prima chiesa
esisteva nel XIII secolo;
fu ampliata nel 1650 e
consacrata il 19 settembre 1685. Era ad una sola navata, le altre navate
vennero aggiunte nel
1912 su progetto del prof.
Giuseppe Vizzotto Alberti di Oderzo. Nel 1917
subì danni ingenti e dai

soldati italiani venne fatto saltare il campanile, lasciandovi la scritta: “Perdonaci, Signore! Lo costruiremo più bello!”. Nel
1922 la chiesa attuale si
poteva dire praticamente ultimata; nel 1923 venne innalzato il campanile su disegno dell’arch.
Rinaldo di Venezia. Chiesa e campanile vennero inaugurati dal vescovo
Eugenio Beccegato il 18
ottobre 1925. L’organo è
un Pugina, inaugurato il
29 ottobre 1929. Importanti lavori per rendere il
sacro edificio corrispondente alle esigenze liturgiche postconciliari vennero avviati negli anni ’60
del secolo scorso, e il primo febbraio 1969 il vescovo Luciani consacrò
l’altar maggiore. MS
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LA STORIA DELLA
PARROCCHIA:
TEZZE DI PIAVE

trova mensilmente per
approfondire la spiritualità familiare e propone uscite prolungate a Spert
d’Alpago.
Il recupero dei giovani
quali protagonisti all’interno della vita comunitaria specialmente attraverso il patronato. «C’è una forte alleanza tra parrocchia, Azione cattolica
e associazione Noi per offrire proposte educative e
ricreative di valore – afferma don Lucio –. A San
Polo e Rai per il dopo-cresima stiamo puntando
sull’oratorio, dove si tengono gli incontri dell’Ac e
il l@boratorio dei talenti
proposto dal Noi. Quest’ultima è una realtà di
recente costituzione che
sta crescendo bene, grazie a un buon lavoro di
giovani e adulti».
I ragazzi di 3ª, 4ª e 5ª superiore hanno creato, da
qualche tempo, il gruppo
“Nuova luce” che si propone di essere “alba che
apre le porte a un nuovo
giorno, ricco di esperienze e di grandi emozioni”.
Invece i più “piccoli” di 1ª
e 2ª si ritrovano nel gruppo dei “Ragazzi del ’99”.
In estate, giovani ancora
protagonisti come animatori del Grest per elementari e medie, avviato
da qualche anno con buoni riscontri di partecipazione.

rima del 1659 Tezze
P
dipendeva dalla pieve
di Vazzola e non vi era “in

La chiesa di San Polo di Piave

no coinvolte le Unità pastorali di San Polo-Vazzola e Mareno-S. Lucia.
Significativa, a San Polo,
l’azione della San Vincenzo che da anni cura il
doposcuola pomeridiano
per i bambini stranieri e
sostiene economicamente le famiglie che faticano a pagare le rette dei
bambini iscritti alla scuola materna.
A San Polo e Rai all’incirca 25 anziani e malati sono visitati, ogni settimana, dagli undici ministri

straordinari dell’eucaristia.
Il gruppo liturgico è in
formazione. Tante sono
le persone impegnate, a
vario titolo, nell’ambito liturgico. Ogni comunità
ha le proprie realtà corali, ma esiste anche un’esperienza di coro dell’Unità pastorale San PoloVazzola. Molte energie
vengono spese per i chierichetti per i quali viene
organizzato, ogni anno,
un campo estivo a Spert

TEZZE DI PIAVE
Parrocchia di Tezze di Piave
Titolare: San Francesco d’Assisi (4 ottobre)
Unità pastorale Vazzola - San Polo, Forania La Colonna
Abitanti: 2.200 circa
Famiglie: 710 circa
Arciprete - parroco: don Lucio Dalla Fontana
Opere parrocchiali: oratorio, centro ricreativo, salone
parrocchiale, scuola dell’infanzia e nido “Divina Provvidenza”
Casa religiosa: Suore della Divina Volontà

loco” alcuna chiesa. Alle
istanze della gente il vescovo cardinale Dalla Torre in visita pastorale a Vazzola (1570), visto il luogo
che veniva proposto per
la costruzione della chiesa diede il suo assenso e la
chiesa venne costruita a
partire dalla seconda metà
del mese di maggio 1588
al 20 giugno 1589. Il vescovo Marcantonio Bragadin la consacrò il 25
marzo 1634, dedicandola
a San Francesco d’Assisi.
Nonostante le ostinate insistenze dell’arciprete di
Vazzola, il 14 novembre
1659 il vescovo Albertino
Barisoni la erigeva in parrocchia. La chiesa, più volte ingrandita e restaurata,
durante la prima guerra
mondiale cadde in rovina
assieme al campanile, fatto saltare dai tedeschi ormai in fuga. Ricostruita
nel 1922 su disegno dell’architetto Luigi Candiani, il vescovo Eugenio
Beccegato l’apriva al culto nella notte di Natale del
1925. Dal 1970 al 1973
subì nuovi restauri e necessari adattamenti e abbellimenti. MS

Le realtà che favoriscono
la partecipazione e lo
scambio di tutti. Alcune
esistono già, come la festa
comunitaria, il foglietto
settimanale “Il tralcio” e
il giornalino “La Sorgente”, altre vanno “inventate”.
La carità, punta avanzata
della pastorale. In quest’area della diocesi la solidarietà assume molteplici forme, grazie all’impegno e alla creatività di
tanti volontari. Ne parliamo in un articolo a parte,
poiché c’è una Caritas interparrocchiale in cui so-

La chiesa di Tezze di Piave

Visita Pastorale - SAN POLO, TEZZE, RAI

12 aprile 2015

d’Alpago. A San Polo ha
ancora una sua bella vivacità la Confraternita del
Santissimo Sacramento.
Formalmente non è stato
ancora costituito il gruppo liturgico, ma sarà sicuramente uno dei frutti
della visita pastorale.

RAI
Parrocchia di Rai
Titolare: Santa Maria Maddalena (22 luglio)
Unità pastorale Vazzola - San Polo, Forania La Colonna
Abitanti: 800 circa
Famiglie: 280 circa
Parroco: don Lucio Dalla Fontana
Opere parrocchiali: centro ricreativo
Altre chiese ed oratori: Madonna del Carmine

Un gruppo di operatori pastorali di San Polo, Rai e Tezze

Tezze, tra continuità e
novità. Da pochi mesi, a
seguito della morte, abbastanza repentina, di
don Antonio Botteon, il
Vescovo ha affidato la
parrocchia di Tezze a don
Lucio. «Stiamo entrando
in corsa in una realtà pastorale nuova» commentano i giovani di Tezze.
Dove proseguono le attività del catechismo (metodo “classico”), dell’Acr,

LA MASSIMA COLLABORAZIONE NELL’UP

Caritas per sei parrocchie
la Caritas la punta più avanzata delÈ
la collaborazione a livello di unità
pastorale San Polo-Vazzola. Sono sei i
progetti che le Caritas di Rai, San Polo,
Tempio, Tezze, Vazzola e Visnà stanno
portando avanti insieme: il servizio di
ascolto per le famiglie in difficoltà (sia
per questioni di natura legale che per
problemi di carattere psicologico); il
progetto “Cinque pani e due pesci” per

offrire un lavoro di 50 ore remunerato
a persone che hanno perso l’occupazione; il Banco alimentare, con raccolta di alimenti nelle chiese e successiva
distribuzione mensile; il progetto degli
orti, con l’assegnazione di un pezzo di
terra da coltivare per il fabbisogno familiare; l’assistenza ai disabili; i corsi di
formazione a un lavoro (potatura, giardinaggio, economia domestica...).
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LA STORIA DELLA PARROCCHIA: RAI
ai documenti presenD
ti nel nostro archivio
diocesano risulta che già
nel 1540 esisteva a Rai una chiesa, curazia della
pieve di Vazzola, della
quale oggi rimane soltanto la mansioneria, detta
di S. Nicolò. Sotto la dominazione della Repubblica di Venezia, iniziata
nel 1420, il paese si divideva in “Rai di Oderzo” e
in “Rai di Collalto”. I conti di Collalto verso il 1500

riedificarono il castello di
origine medievale e successivamente un convento e una chiesa, che nel
1557 dedicarono alla Madonna del Carmine e fino
al 1650 fu la parrocchiale
di Rai; in quell’anno sorse anche la chiesa di Santa Maria Maddalena nel
posto dove ancora si trova. Nel 1951 si diede inizio ad un ampliamento di
quest’ultima chiesa, che
comportò quasi un suo ri-

facimento totale su progetto di monsignor Fernando Marcolin, passando così da una a tre navate. La facciata è in stile
neoromanico. Il vescovo
Giuseppe Zaffonato la inaugurò il 17 agosto 1952.
Nel settembre 1957 il
prof. Saccon l’affrescò,
rappresentando il mistero dell’umana redenzione. Il vescovo Giuseppe
Carraro la consacrò il 12
novembre 1957. MS

dei cori, del gruppo famiglie avviato con Vazzola,
della scuola materna e asilo nido parrocchiali. «La
famiglia è la nostra priorità – affermano i giovani – ci piacerebbe che
partissero delle proposte
di aggregazione nel pomeriggio di domenica».
Per il futuro. I laici delle
tre comunità evidenziano
tre urgenze: accrescere
l’impegno dei genitori nel
sostegno alle scuole materne; stabilire giorni e orari in cui bambini e ragazzi, in particolare, possono confessarsi; promuovere incontri di
informazione sui temi
della bioetica.
Federico Citron

La chiesa di Rai

20

Visita Pastorale - VAZZOLA, VISNÀ

12 aprile 2015

LA STORIA DELLA PARROCCHIA:
VAZZOLA

UNITE DAL 2011 CON DON MASSIMO BAZZICHETTO

Vazzola e Visnà cercano
di camminare assieme
H

anno alle spalle
cammini pastorali diversi le comunità di Vazzola e Visnà, determinate dalle diverse
personalità dei sacerdoti
che le hanno generosamente guidate. Questi
cammini dal 2011 – anno
della nomina di don Massimo Bazzichetto a parroco di Vazzola dopo che già
dal 2009 seguiva Visnà – si
sono intrecciati. «Stiamo

Un gruppo di operatori pastorali di Visnà e Vazzola

VAZZOLA
Parrocchia di Vazzola
Titolare: San Giovanni Battista (24 giugno)
Unità pastorale Vazzola - San Polo, Forania La Colonna
Abitanti: 2.650 circa
Famiglie: 870 circa
Arciprete - parroco: don Massimo Bazzichetto
Casa religiosa: Ancelle dell’Amore Misericordioso
Opere parrocchiali: centro ricreativo, scuola dell’infanzia “Maria Bambina”
Altre chiese ed oratori: cappella presso la casa di soggiorno “F.lli Mozzetti”, chiesetta presso il cimitero

imparando a conoscerci e
a confrontarci – raccontano alcuni laici delle due comunità –. È emersa l’esigenza di individuare delle
modalità per relazionarci.
Il procedere insieme ci obbliga a ridefinirci». «Stiamo procedendo con prudenza – aggiunge il parroco – valutando bene i passi da fare, per evitare che
si crei un disorientamento

tra la gente».
In breve, si sta cercando
un equilibrio tra parrocchie e unità pastorale, un
equilibrio non statico ma
dinamico. Un esempio? I
lavori dei consigli pastorali: all’inizio e alla fine dell’anno pastorale i due consigli si ritrovano insieme,
mentre nel corso dell’anno gli incontri avvengono
alternando incontri unitari e riunioni a livello di singola parrocchia. Altro esempio, le celebrazioni di
apertura e chiusura dell’anno pastorale, che vedono le due comunità riunirsi alternativamente al
Vicinalis di Visnà e al Parco Rossi di Vazzola.
In alcuni settori pastorali
la collaborazione è avviata abbastanza bene. È il caso della formazione delle
catechiste (mentre gli in-

gine, sicuramente antecedente al Mille. L’attuale chiesa parrocchiale fu
innalzata nel 1400 sull’area di una preesistente. Il
vescovo Nicolò Trevisan
la consacra il 9 novembre
1490. È di stile bizantino
e lombardesco. Contiene
opere del Beccaruzzi e di
Palma il Giovane. Non si
sa la data precisa della
sua erezione in parrocchia, che è pieve e matrice di Cimetta, Tezze, Soffratta e Rai. Si ha notizie
di un certo Pietro “plebanus de la Vazzola” nel
1128, ma la serie dei par-

roci senza omissioni inizia dall’anno 1427. In occasione di restauri apportati nel 1909 vennero
alla luce importanti affreschi, tra cui alcuni nella vecchia sagrestia attribuiti a Pomponio Amalteo. Durante la guerra
1915-1918 dai tedeschi in
fuga venne fatto saltare il
campanile, costruito su
una vecchia torre difensiva. Quello nuovo, su
progetto dell’architetto
Vincenzo Rinaldi di Venezia, venne inaugurato
nel 1922. L’organo è uno
dei migliori realizzati dai
Pugina di Padova, acquistato il 22 ottobre 1921.
MS

contri con i ragazzi e la celebrazione dei sacramenti
avvengono a livello parrocchiale), dell’animazione curata dall’Azione cattolica ragazzi, dell’orga-

nizzazione del Grest promossa da un gruppo giovani interparrocchiale formatosi nel tempo anche a
seguito di esperienze significative come la visita

i Vazzola mancano
D
documenti che possano accertare la sua ori-

La chiesa di Vazzola
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al Sermig di Torino. Alcuni di questi giovani ogni
venerdì pomeriggio si ritrovano alla comunità alloggio Handy Hope per
trascorrere del tempo con
gli ospiti diversamente abili.
Anche con la parrocchia
di Tezze è venuta spontanea la collaborazione in diversi ambiti: per i giovani
che hanno più di 19 anni
c’è un gruppo di Vazzola,
Tezze e Visnà che dà appuntamento una volta al
mese.
Sempre a livello “tri-parrocchiale” è stato da poco
creato un gruppo-famiglie
seguito da un padre dehoniano. L’intento è di coinvolgere in esso anche le
coppie che non sono sposate nel Signore. «Avvicinare queste “periferie” era
una preoccupazione del
compianto don Antonio
Botteon parroco di Tezze
– spiega don Massimo –.
È stato a lui a insistere per
avviare questa esperienza».
Sempre “tri-parrocchiale”
è il percorso di accompagnamento dei genitori che
chiedono il battesimo per
i figli: una proposta apprezzata, anche se «manca un adeguato rinnovamento della catechesi in
modo tale da stimolare la
continuazione del cammi-

VISNÀ
Parrocchia di Visnà
Titolare: San Martino Vescovo (11 novembre)
Unità pastorale Vazzola - San Polo, Forania La Colonna
Abitanti: 1.300 circa
Famiglie: 410 circa
Parroco: don Massimo Bazzichetto
Opere parrocchiali: oratorio “Papa Luciani”, scuola
dell’infanzia “Sacro Cuore”
Altre chiese ed oratori: Santa Augusta (Campagna
Bassa), San Liberale (Bosco), cappella del cimitero

no di fede dopo la celebrazione del sacramento».
Molto gradito il corso biblico – aperto alle due comunità – che don Rino
Bruseghin propone ogni
martedì alle 18.
Il gruppo Donbazzi –
composto da giovani mariti e papà di Visnà – lavora alla preparazione e alla
realizzazione della Via
Crucis drammatizzata del
Venerdì Santo, che si tiene
alternativamente a Vazzola e a Visnà. Ogni anno
viene individuato un tema
di attualità: nell’ultima e-

dizione è toccato alla famiglia, argomento su cui
tutta la Chiesa sta riflettendo in vista del Sinodo.
Il gruppo Donbazzi in passato ha approfondito la conoscenza della Sindone
proponendo anche il presepe sindonico in un locale del Canevon, edificio attualmente in fase di ristrutturazione.
Si ritrova mensilmente (ogni quarto venerdì) per approfondire i temi della
bioetica il movimento Difendere la vita con Maria.
Accanto ad esso è stato avviato un percorso per
donne che hanno abortito.

VAZZOLA

Don Massimo Bazzichetto

«A un’occhiata generale
sulla parrocchia di Vazzola vediamo la ricchezza di
diverse persone che appartengono al suo corpo –
afferma il parroco –.
Continua a pag. seguente
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LA STORIA DELLA PARROCCHIA: VISNà
nche le prime memoA
rie religiose di Visnà
si rifanno a quella dell’antichissimo Ospitale benedettino di S. Maria del
Piave. Sulla “villa” di Visnà dal 1009 al 1490 ebbero giurisdizione i monaci di quell’ospitale; dal
1490 al 1810 le monache
di S. Maria degli Angeli di
Murano dal loro monastero di Lovadina avevano la facoltà di eleggere
ed investire i “rettori” e i
“parroci” di Visnà; dal
1810 passò alle dirette dipendenze dei vescovi ce-

nedesi. Nel 1426 Visnà era curazia e il vescovo,
cardinale Michele Dalla
Torre, la eresse in parrocchia il 2 ottobre 1576.
L’antica chiesa, dedicata a
San Martino, vescovo di
Tours, probabilmente esisteva fin dal 959. Tra il
1628 e il 1635 se ne costruì una di nuova, che
poi il vescovo Lorenzo Da
Ponte consacrò, ma andò
distrutta assieme al suo
campanile nella guerra
1915-1918. La chiesa attuale fu costruita, con il
campanile, su disegno de-

gli architetti Antonio Varlonga di Moriago nel 1922
e il vescovo Beccegato la
consacrò il 10 novembre
1925. È in stile neorinascimentale. Nel 1955 l’architetto Giovanni Dal Bo
le rifece la facciata in linee più semplici, ma eleganti e di armoniche proporzioni. Preziose opere
d’arte sono gli stalli del
coro, scolpiti in noce nel
1711, ottimo lavoro degli
intagliatori di Colle Umberto Antonio e Giovanni Pigatti. MS

NEL COMUNE DI VAZZOLA. COORDINA DON MASSIMO

Tre parrocchie, tre materne
iascuna delle tre parrocchie del CoC
mune di Vazzola ha una scuola materna (a Tezze c’è anche il nido integrato). A don Massimo è stato affidato
l’incarico di coordinarle. «Si sa che la
gestione delle materne oggi è assai impegnativa. Solo a Vazzola abbiamo in
piedi un mutuo di 280 mila euro per lavori di adeguamento – spiega il sacerdote –. Però se consideriamo l’aspetto
pedagogico e le opportunità pastorali,
mi sento di dire che esse sono davvero

molto importanti. Quasi tutti i bambini le frequentano e questo ci consente
il contatto con tante famiglie».
In ogni scuola è attivo un gruppo genitori che promuove raccolte fondi per
sostenere le opere straordinarie: si va
dalla raccolta ferro al torneo di calcio a
5, dalla vendita di torte al partecipatissimo torneo di calcio balilla.
Il coordinamento – da poco avviato –
dovrebbe consentire risparmi di spesa
grazie ad acquisti effettuati insieme.
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SEGUE DALLA PRECEDENTE
Ci sono laici motivati che
hanno coltivato la formazione cristiana. Non
mancano però i contraccolpi della società individualista, che si manifestano nella tentazione di
viaggiare per conto proprio, a livello individuale
o di gruppo. Inoltre si avverte la “frattura” generazionale e si registra un
oggettivo indebolimento
della famiglia».
La parrocchia offre il catechismo ai ragazzi dell’età scolare «con un’impostazione che viene dalla tradizione ma puntando sull’aspetto relazionale ed
esperienziale». Per i
giovani
delle superiori vi sono i percorsi dell’Azione
cattolica.
Ac che assicura anche la formazione
degli adulti
con incontri quindicinali proposti per
tutta l’u-

nità pastorale e la formazione a livello parrocchiale dei ragazzi delle elementari e delle medie
con percorsi specifici e
suddivisi per fasce d’età.
Anche se non esiste un
vero e proprio gruppo liturgico, le celebrazioni
vengono preparate da catechiste, animatori, cori
(lo “storico” San Giovanni Battista, il nuovo coro
delle famiglie nato per animare la messa del sabato sera e varie celebrazioni forti durante l’anno
liturgico), il gruppo dell’Ac che cura una messa
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LA FRAZIONE DI ORMELLE IN DIOCESI DI VITTO

al mese, gruppo lettori e
ministri straordinari della Comunione (5).
In parrocchia ci sono anche la San Vincenzo e
l’Apostolato della Preghiera.

Tempio di Orm
piccolo gioiell

VISNÀ
«Visnà era stata preparata per tempo da don Marcello De Nardo a non avere più un parroco residente – raccontano i laici di questa comunità –.
Qualche anno fa, quando
si è reso conto che le forze stavano diminuendo,
don Marcello ha costituito una “rete di famiglie”
per sostenerlo nell’evangelizzazione». Non è un
caso, quindi, se vi sono
due gruppi-famiglia: uno
“storico” e l’altro composto da una dozzina di
coppie più giovani.
La trasmissione della fede è impostata in modo
tradizionale nell’età scolastica. Per gli adolescenti vi è il percorso dell’Azione cattolica giovani e
le proposte del gruppo di
pastorale giovanile animato da una giovane coppia.
Sul versante del primo
annuncio, da segnalare la
festa multietnica nata all’inizio dalla Caritas parrocchiale per poi allagar-

si alla collaborazione della scuola elementare e
delle famiglie: una realtà
in crescita.
Non c’è ancora un gruppo liturgico e le celebrazioni vengono preparate
da catechiste, animatori
liturgici, corale e lettori.
Sei i ministri straordinari dell’eucaristia che visitano regolarmente malati e anziani in casa.
Prosegue da anni l’appuntamento mensile (ogni secondo sabato) dell’adorazione eucaristica
serale.
Nell’ambito parrocchiale
è nato sei anni fa il gruppo Gvgv (Genitori volontari giovani Visnà) che la
domenica pomeriggio organizza attività per bambini e ragazzi al Vicinalis
nello stile dell’oratorio.
Federico Citron

A

caratterizzare la piccola parrocchia di
Tempio di Ormelle
sono, prima d’altro, alcuni aspetti.
Spicca l’importanza storicoarchitettonica della chiesa,
un insediamento antichissimo, tra l’altro incastonato nel
verde del paesaggio campestre, che ne fa una meta continua di visitatori e turisti, anche dall’estero.
C’è poi l’appartenenza della
parrocchia alla diocesi di Vittorio Veneto, quando invece
gli abitanti di Tempio gravitano logicamente sul capoluogo comunale di Ormelle
per più motivi: dalla frequenza a scuola di bambini
e ragazzi; per gli aspetti burocratico-amministrativi e
gli altri servizi pubblici; per i
negozi e gli altri esercizi pubblici.
Aiutano a comprendere que-

sta situazione alcune ragioni
storiche. «La storia di Tempio è più antica, mentre Ormelle si è sviluppato successivamente – spiega don Corrado Forest, parroco dal 2004
–. A Tempio, anche se ora sono rimaste solo la chiesa e la
barchessa, c’era una piccola
città murata, di cui sono rimaste le tracce, con reperti

Don Corrado Forest

La chiesa di Visnà e, in alto, un capitello
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SI DI VITTORIO VENETO

Ormelle,
iello
che emergono ogni volta che
si scava. E passava per il territorio di Tempio anche la
prima strada romana realizzata in questo territorio».
Se Tempio di Ormelle rappresenta un “piccolo gioiello”
nondimeno esso ha la caratteristica di essere una piccola parrocchia di 670 abitanti, con tutto quel che ciò significa: «Si coglie la neces-

TEMPIO DI ORMELLE
Parrocchia di Tempio di Ormelle
Titolare: San Giovanni Battista (24 giugno)
Unità pastorale Vazzola - San Polo, Forania La Colonna
Abitanti: 670 circa
Famiglie: 190 circa
Arciprete - parroco: don Corrado Forest

sità di aprirsi e collaborare
con le realtà vicine; c’è l’esigenza di non chiudersi, anche se non è per tutti facile
accogliere le novità. E c’è un
gruppo di persone che si sentono responsabili dell’andamento delle attività pastorali, cristiani impegnati che
non sono solo esecutori di
attività».
Varie sono le attività che caratterizzano la vita parrocchiale: il catechismo, pur con
pochi bambini; il Grest che si
tiene nella prima metà di luglio (lo scorso anno con 70
partecipanti); un dinamico
gruppo di una quindicina di
giovanissimi, che si è dato il

La chiesa di Tempio di Ormelle

nome di “Templari”; l’originale esperienza di un gruppo spontaneo di ascolto, con
15-20 partecipanti, tra cui
anche persone che si sono allontanate dalla pratica religiosa ma interessata al confronto – a cadenza settimanale – sulla figura del Gesù
storico, sui grandi temi e i
grandi quesiti che riguardano la vita; c’è un coro parrocchiale che ogni domenica svolge il proprio servizio
di animazione alla messa in
parrocchia e collabora con
gli altri cori dell’Unità pastorale con scambi vari.
C’è poi il livello dell’Unità pastorale che, come sostiene
don Corrado, «rappresenta
una salvezza per le piccole
parrocchie come questa»,
con varie attività interparrocchiali che coinvolgono
anche gli operatori pastorali
e le persone più sensibili di
Tempio: la preparazione al
battesimo, la pastorale familiare, la lectio divina, le attività della Caritas, i corsi fidanzati, la preparazione degli animatori del Grest.
A Tempio, tra gli eventi che
caratterizzano nell’arco del-
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Gli atti dei due convegni
per il Centenario de L’Azione
sulle origini della diocesi vittoriese
e sui grandi eventi letti da L’Azione

l’anno la vita della parrocchia
ne spiccano due. C’è la festa
del patrono San Giovanni
Battista, nella cui ricorrenza
avviene la celebrazione degli
anniversari di matrimonio e
la cena delle famiglie. E c’è la
festa della Madonna della Salute, storicamente radicata
nella tradizione religiosa locale, con la processione.
Riguardo alle strutture parrocchiali, il patrimonio costituito dall’antica chiesa dei
Templari rappresenta un
motivo di orgoglio ma anche
un impegno alla salvaguardia, con oneri e vincoli conseguenti. «La gente si è attivata ed è pronta a darsi da fare – dice il parroco – anche
se gli interventi sono impegnativi per un piccolo paese
come questo».
La canonica, che risale al
Cinquecento, è stata restaurata una decina di anni fa,
mentre dal 2007 è stato avviato il recupero, che sta procedendo per stralci, dell’antica barchessa in modo da avere aule per il catechismo,
incontri ed attività varie, e
con l’obiettivo ora di ricavare una sala più grande, di cui
c’è necessità.
In paese ci sono alcune significative aggregazioni di
carattere ricreativo, sportivo
e culturale che meritano di
essere citate: il gruppo Alpini; la società ciclistica “Trattoria Da Metino”, che l’anno
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LA STORIA DELLA PARROCCHIA:
TEMPIO DI ORMELLE
a chiesa di Tempio di Ormelle, dedicata a San GioL
vanni Battista, venne eretta verso il 1190 nell’ambito
della pieve di Oderzo dai Cavalieri Templari, che vi costruirono pure un ospizio per i pellegrini di passaggio verso i tradizionali “luoghi santi”. Soppresso quest’ordine
cavalleresco nel 1311, la chiesa fu unita ai Cavalieri di
Malta dipendenti dal Gran Priorato di Venezia, il quale
aveva il diritto di presentare al vescovo diocesano il sacerdote destinato alla cura d’anime, presbitero che dal
1565 fu detto “curato” o “rettore” e dopo il 1684 “parroco”. Dagli atti della visita pastorale del 1544 risulta che in
quel anno era investito e possedeva in commenda la chiesa “...tamquam templarius miles...” il rev.mo e ill.mo Rainuccio Farnese nipote di papa Paolo III ed arcivescovo
di Napoli. Tale stato di cose durò fino al 1797, quando i
beni dei Cavalieri di Malta, per legge napoleonica, vennero demaniati. La chiesa di Tempio risulta sempre nel
territorio della diocesi di Ceneda, nonostante le differenti
posizioni in merito di alcuni studiosi. La chiesa fu restaurata nel 1628 e poi altre volte ancora; nel 1923 fu
ampliata e modificata. Tra il 1951 e il 1960 è stata oggetto di un restauro che ne alterò l’originaria armonia;
vennero però alla luce degli affreschi del XV secolo. Si
può affermare che nonostante tutti i lavori e i restauri
apportati al sacro edificio lungo i secoli, siano rimaste evidenti le strutture originarie del XII secolo. È fra le chiese delle diocesi più ricche di storia e di arte, e si trova circondata da uno dei paesaggi campestri più caratteristici della pianura veneta. Il campanile è ancora quello antico, se si eccettua un’aggiunta poco felice del 1895. MS
scorso ha festeggiato i 30 anni, capitanata dallo storico
presidente Italo Dal Pos; il
coro Voci dei Templari, che
prova nella sede degli Alpini.
E nel contesto sociale di
Tempio c’è anche una set-

tantina di stranieri residenti:
il gruppo più consistente, accanto agli africani, è quello
degli indiani, perlopiù impiegati nelle aziende agricoli locali dove sono apprezzati.
Franco Pozzebon

