
inizio solenne della visita pastora-
le del vescovo Corrado avviene do-

menica prossima 20 gennaio con una
concelebrazione in Cattedrale a Vitto-
rio Veneto, con inizio alle 15.30. La
messa, che è animata da alcune Scho-
lae cantorum della diocesi, è precedu-
ta da una veglia notturna di preghiera
che si tiene sempre in Cattedrale a par-
tire dalle 20 di sabato 19. È prevista
un’ora di adorazione eucaristica per o-
gni forania, con la preghiera già predi-
sposta e con un incaricato a guidarla.
Ad ogni parrocchia è proposto che sia
rappresentata almeno da un piccolo
gruppo.
Ecco il programma della partecipazio-

ne delle foranie:
- ore 20: Forania Zumellese
- ore 21: Forania Torre di Mosto
- ore 22: Forania Motta di Livenza
- ore 23: Forania Sacile
- ore 24: Forania La Colonna
- ore 1: Forania Pedemontana
- ore 2: Forania Vallata
- ore 3: Forania Vittorio Veneto
- ore 4: Forania Conegliano
- ore 5: Forania Pontebbana
- ore 6: Forania Quartier del Piave
- ore 7: Forania Oderzo
Si ricorda che, per facilitare l’accesso al-
la Cattedrale, essendo la piazza occu-
pata dalle giostre, il parcheggio del Se-
minario resterà aperto tutta la notte.
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LA VEGLIA DI SABATO 19

ercorrerà le vie del-
la diocesi, incon-
trando sacerdoti,

malati, bambini, anziani,
singolarmente e in grup-
pi, come fece Gesù due-
mila anni fa nella terra di
Palestina. Per il vescovo
Corrado inizia domenica
20 gennaio la prima coin-
volgente esperienza della
visita pastorale, che lo ve-
drà impegnato per tre an-
ni. Prima tappa la forania

di Vittorio Veneto, poi ad
aprile Motta di Livenza e
in autunno Conegliano.
Quindi si riprenderà nel
2014.
A tutti, credenti e non
credenti, praticanti assi-
dui e tiepidi, il Vescovo ri-
volge un invito “Apritemi
le vostre case, le vostre co-
munità, soprattutto il vo-
stro cuore! Io sono vostro,
voi siete miei, insieme sia-
mo di Cristo, da lui ama-

ti e inviati ad
annunciare
al mondo
l’amore di
Dio Padre”.
Come filo
conduttore
della visita monsignor
Pizziolo ha scelto un’e-
spressione di san Paolo:
“Collaboratori della vo-
stra gioia” (2Cor 1, 24).
Saranno tre le aree pasto-
rali su cui il Vescovo po-

serà, in particolare, la
propria attenzione: litur-
gia, carità e vicinanza-ac-
compagnamento di alcu-
ne specifiche categorie
(come giovani e coppie).
Il Vescovo è accompa-
gnato dai “convisitatori”

che verifiche-
ranno, con i
parroci e i lai-
ci, lo stato de-
gli edifici di
culto, la con-
servazione dei
documenti, la
gestione dei
beni della par-
rocchia... 
L’Azione se-
guirà con par-
ticolare atten-
zione l’evento,

con inserti dedicati alle
parrocchie interessate, di
volta in volta, alla visita.
In tali parrocchie il gior-
nale verrà distribuito gra-
tuitamente a tutte le fa-
miglie. FC

P

INDICAZIONI LITURGICHE PER LA MESSA
DI APERTURA DELLA VISITA PASTORALE

omenica 20 gennaio, alle 15.30, a
conclusione dei festeggiamenti di

San Tiziano e in occasione dell’aper-
tura della visita pastorale, il Vescovo
presiede la messa in Cattedrale a Vit-
torio Veneto, animata dai cori della
diocesi. Sono invitati tutti i fedeli lai-
ci, i consacrati e i presbiteri; sono par-
ticolarmente invitati: i canonici tito-
lari del Capitolo della Cattedrale, i vi-
cari foranei e i membri dei Consigli
pastorali foraniali, i moderatori e i
membri delle équipe delle unità pa-
storali, i diaconi, i religiosi e le reli-
giose, la presidenza diocesana dell’A-
zione cattolica, la Consulta delle ag-

gregazioni laicali.
Per l’occasione, il Vescovo concede che
i sacerdoti che lo desiderano possano
unirsi nella concelebrazione.
I canonici titolari troveranno i loro pa-
ramenti in sacrestia; i vicari foranei e
i moderatori delle unità pastorali por-
tino con sé soltanto il camice; gli altri
concelebranti portino camice, stola e
casula delle concelebrazioni (bianca).
I diaconi portino camice e stola bian-
ca, e prendano posto direttamente ne-
gli stalli del coro in presbiterio (par-
teciperanno alla processione d’in-
gresso solo i diaconi incaricati per il
servizio liturgico).

D

a visita pastorale del
vescovo Corrado arti-

colata per unità pastorali,
pur con grande attenzione
alle singole parrocchie, è
espressione del rilievo che
si viene attribuendo a que-
sta strutturazione della
pastorale a livello locale.
Da due anni don Silvano
De Cal svolge il ruolo di
moderatore dell’unità pa-
storale Ceneda, che rac-
coglie cinque parrocchie
vittoriesi: quelle storiche
di Cattedrale, Salsa, Me-
schio e San Giacomo di
Veglia, la più “giovane” di
Santi Pietro e Paolo. 
«La strada intrapresa del-
l’unità pastorale non ha al-
ternative, stante la scarsità
di sacerdoti – spiega don
Silvano –; ma va ricono-

L sciuto che fintantoché le
parrocchie rimangono le
stesse, il lavoro rimane
quello: c’è una razionaliz-
zazione, ma di fatto è un
aumento». 
In forza della sua lunga e-
sperienza pastorale, che
ha attraversato stagioni di-
verse della vita della Chie-
sa, non nasconde le diffi-
coltà: «Quella dell’unità
pastorale è una articola-
zione che si fatica ad ac-
cettare. Constatiamo nel-
la nostra esperienza come
a parole essa venga accol-
ta, ma poi di fronte alle
proposte concrete, anche
minime, si incontrano re-
sistenze: ci è capitato pro-
vando a mettere insieme i
bambini per una prima
confessione, provando a

fare insieme i battesimi di
più di una parrocchia».
«Se in un contesto cittadi-
no come il nostro – ag-
giunge don De Cal – solo
una parte dei fedeli sente
l’appartenenza alla par-
rocchia, ancora meno è
sentita propria un’entità
“dislocata” e un po’ anoni-
ma come l’unità pastorale,
con il rischio di un’ulte-
riore scrematura di prati-
canti. Invece, se guardia-
mo a quel che accade nei

movimenti ecclesiali ve-
diamo che è diverso: si sta-
biliscono rapporti relazio-
nali e affettivi più forti, c’è
maggiore condivisione,
più chiarezza dell’ogget-
to…
L’unità pastorale è una
realtà tecnico-funzionale,
ma dal punto di vista rela-
zionale è più difficile che
ci sia uno sviluppo. Tutta-
via va constatato come,
nelle parrocchie senza
parroco residente, c’è chi

fa un salto di qualità. E-
mergono persone che
comprendono la nuova si-
tuazione e si accollano re-
sponsabilità dirette, ga-
rantiscono i servizi neces-
sari, sono stimolate ad u-
na corresponsabilità ma-
tura».
Riguardo a quel che dal
punto di vista pastorale è
sorto nell’ambito dell’u-
nità pastorale Ceneda,
don Silvano scorre gli am-
biti in cui la dimensione
sovraparrocchiale si è in
qualche modo sviluppata:
i corsi per fidanzati, che
però venivano fatti anche
prima; la nascita di alcune
commissioni, come quel-
la liturgica; collaborazio-
ne c’è anche nella pastora-
le giovanile, favorita dalla
dimensione amicale dei
giovani, che va ben oltre i
confini parrocchiali; c’è
poi la prospettiva di una
maggiore collaborazione
tra catechiste; mentre a li-
vello di Caritas il legame
tra comunità è sentito più

a livello cittadino che di u-
nità pastorale.
È insomma la panorami-
ca di una porzione di
Chiesa che si sta adattan-
do a situazioni nuove in
tempi nuovi, con fatiche e
difficoltà di vario genere.
Don Silvano, però, in con-
clusione esprime un otti-
mismo che quasi sorpren-
de riguardo alle prospet-
tive delle nostre comunità:
«Questi sono i tempi mi-
gliori che la Chiesa sta vi-
vendo! Libera da vincoli di
potere o pastoie politiche,
la Chiesa può muoversi
con meno problemi. Può
svolgere senza indugi il
suo ruolo di educazione
delle coscienze, nel rispet-
to della persona. Oggi c’è
una maggiore sensibilità e
c’è un rispetto reciproco
tra preti e laici. Cosicché il
prete oggi può svolgere al
meglio il suo compito, che
è quello di “specialista” del
Vangelo e della proposta
cristiana».

Franco Pozzebon

IL VESCOVO INCONTRERÀ TUTTA LA DIOCESI

Un cammino
di tre anni

PRIMA UNITÀ PASTORALE
Questo primo inserto si occupa
delle cinque parrocchie dell’unità
pastorale Ceneda, ovvero Cattedrale,
Salsa, Meschio, Santi Pietro e Paolo 
e San Giacomo di Veglia

NE PARLIAMO COL MODERATORE DON SILVANO DE CAL

Ceneda, la prima unità visitata

Il vescovo Corrado
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IL VICARIO FORANEO DON
MARIANI E LE DIFFICOLTÀ PER
LA MANCANZA DI SACERDOTI

I passi in avanti
delle comunità

el suo
ruolo di
vicario

della forania di
Vittorio Veneto,
don Fabrizio Ma-
riani affronta
quotidianamente
le problematiche
delle unità pastorali, nuo-
va dimensione verso la
quale le comunità stanno
camminando, ma anche, e
forse soprattutto, delle
parrocchie che condivido-
no un solo parroco.
«Le comunità fanno un
po’ fatica nel comprende-
re questa che comunque è
una necessità – commen-
ta don Mariani –. 
Una volta i parroci resta-
vano anche decine di an-
ni nella stessa parrocchia,
crescendo più generazio-
ni: oggi si cambia più spes-
so e magari c’è un parro-
co per due parrocchie. La
gente, specialmente i me-
no giovani, faticano ad a-
bituarsi a questa realtà,
benché ne comprendano
l’ineluttabilità.
Qualche anno fa è capita-
to a Serravalle con
Sant’Andrea, più recente-
mente a Salsa, dove co-
munque si è capito. Peral-
tro, in quest’ultimo caso,
si tratta di un ritorno alla
storia antica, quando cioè

N
Salsa con Meschio
erano curazie della
Cattedrale. E in fu-
turo magari ci sarà
anche il ritorno di
Costa con Sant’An-
drea».
Come vivono questa
situazione i parroci

che si trovano a dover gui-
dare più parrocchie?
«Certo è una complica-
zione: per quanto si cerchi
di organizzarsi, si fa meno
fatica con una parrocchia
grande che con due anche
piccole. 
Il problema reale è di fron-
te all’intenzione di ridurre
all’essenziale le attività,
ancora non si è capito co-
sa mantenere».
In questo momento l’im-
pegno dei laici diventa ne-
cessario.
«Non saranno da gigante,
ma quelli compiuti dalla
comunità cristiana sono
sicuramente bei passi in a-
vanti. 
Da un lato stiamo dimi-
nuendo come quantità, c’è
infatti una diminuzione
della richiesta di sacra-
menti (e nel caso dei ma-
trimoni è un vero e pro-
prio crollo); dall’altro c’è
un aumento di “qualità”, di
consapevolezza, e questo
è ovviamente positivo». 
AT

don Fabrizio Mariani

IL CALENDARIO DELLA VISITA 
NELL’UNITÀ PASTORALE
Giovedì 24 20.30 Apertura visita pastorale a livello foraniale . . . . . . . . . . . . . . . . . Salsa

Venerdì 25 9.00 Incontri personali con i presbiteri dell'Unità Pastorale . . . . . . . . Castello S. Martino
14.30 Incontro con i bambini del catechismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chiesa di Salsa
15.30 Conclusione incontri personali con i presbiteri 

segue incontro con tutti i presbiteri
18.30 S. Messa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cattedrale
20.30 Incontro con i Consigli Pastoriali Parrocchiali dell'UP . . . . . . . . Salone Cattedrale

Sabato 26 9.00 Incontro con i Religiosi e le Religiose della Forania . . . . . . . . . . Collegio S. Giuseppe
10.30 Visita alla Casa Mater Dei
14.30 Incontro con i ragazzi di elementari e medie S.Giacomo . . . . . . San Giacomo
17.00 S. Messa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consolata
18.30 S. Messa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meschio

Domenica 27 10.30 S. Messa e incontri con realtà che il parroco ritiene opportune SS. Pietro e Paolo
15.30 Incontro con Operatori Pastorali dell'UP (catechisti, ministri, 

operatori caritas, Gruppi lit. e cantori ecc.) . . . . . . . . . . . . . . . . SS. Pietro e Paolo
19.00 S. Messa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cattedrale

Lunedì 28 14.30 Visita ad alcune classi del catechismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meschio
16.00 Visita alle Suore anziane di Maria Bambina
20.30 Incontro con i Consigli Pastorali per gli Affari Economi dell’UP San Giacomo

Martedì 29 20.30 Incontro con famiglie e genitori (o giovani sposi) dell'UP . . . . . SS. Pietro e Paolo

Mercoledì 30 9.00 Visita i malati S. Giacomo e Cattedrale
15.30 Visita i malati SS.Pietro e Paolo e Meschio

Giovedì 31 9.00 Visita i malati Cattedrale e Salsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cattedrale
14.30 Incontro con i ragazzi del catechismo delle scuole Medie . . . . . Cattedrale
20.30 Incontro con Amministratori

Venerdì 1/2 9.00 Colloqui personali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Castello
14.30 Incontro con i ragazzi del catechismo delle scuole elementari . Cattedrale
20.30 Incontro con i giovani dell'UP

Sabato 2 9.00 Un tempo di disponibilità per incontri personali . . . . . . . . . . . . . Castello
10.30 Incontro e S. Messa per ammalati dell'UP con Unzione Infermi. S. Giacomo di Veglia
19.00 Santa Messa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cattedrale

Domenica 3 8.30 S. Messa e incontri con realtà che il parroco ritiene opportune S. Giacomo di Veglia
18.30 S. Messa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frati francescani

Martedì 5 9.00 Visita al Collegio S. Giuseppe
11.00 Scuola materna Antoniano
20.30 Equipe dell'Unità Pastorale

AL CAPITELLO  Corbanese di TARZO - tel. 0438 564279
DA ANDREETTA Rolle di  CISON di Valmarino - tel. 0438 85761

DA TULLIO  Arfanta di TARZO - tel. 0438 587093
DA UGO Bigolino di VALDOBBIADENE - tel. 0423 980296

LE MACINE  Resort del Favero  VITTORIO VENETO - tel. 0438 940291 
LA CUCINA DI CREMA GIAVERA del Mont. - tel. 0422 776042

Locanda DA CONDO COL SAN MARTINO - tel. 0438 898106
Osteria JODO MASER - tel. 0423 565886

Ti invitiamo al 
tour tra
i sapori della
cucina veneta

Al termine sarai 
nostro ospite
presso uno dei 
nostri ristoranti

www.intavolando.it

APITELLO

a Tenda Tv seguirà, nei prossimi mesi, la visita pa-
storale del vescovo Corrado. Domenica 20 gen-

naio, le sue telecamere registreranno la celebrazione
di apertura della visita pastorale in Cattedrale, che sarà
trasmessa a partire da lunedì 21 (e in replica domeni-

ca 27 alle 10 su Eden Tv). Domenica 27, invece, tra-
smetterà la S. Messa con il vescovo dalla chiesa dei
Ss. Pietro e Paolo. La celebrazione andrà in onda in
diretta sui canali digitali vittoriesi (110 e 112) e in
streaming su www.latendatv.it e su www.lazione.it.

L
LA VISITA PASTORALE SU LA TENDA TV
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a particolarità
della Cattedra-
le – è tra le pri-

me cose che indica il par-
roco monsignor Silvano
De Cal – è la doppia ap-
partenenza. È una situa-
zione storicamente radi-
cata di cui occorre sem-
pre tener conto qui: la
parrocchia e la diocesi si
“sovrappongono”».
Uno degli effetti che sor-
tisce questa doppia ap-
partenenza è quello di u-
na presenza continuativa
di tanti preti, seminaristi,
suore, per le celebrazioni
come per i servizi. «Que-
sto – spiega don Silvano
– a lungo andare rischia
di creare un distacco, può
rappresentare un alibi per
il disimpegno. E questa
situazione fa sì che siano
meno sentiti anche gli e-
venti diocesani, poiché
essi sono frequenti e per
i parrocchiani è normale
che ci sia il vescovo a pre-
siedere tante celebrazio-
ni».
La visita pastorale del ve-
scovo Corrado che inizia
nell’unità pastorale di Ce-
neda può assumere anche
il significato del ricono-
scimento di questa con-
dizione speciale della
parrocchia e dell’unità
pastorale che di fatto è il
centro diocesi per tante
ragioni.
La Cattedrale, tuttavia, è
una parrocchia cittadina
che fa i conti con la realtà
sociale e con le proble-
matiche odierne alla pari
di ogni altra, a partire da-

L«

gli aspetti demografici.
Come quella di una po-
polazione che invecchia,
ed è in leggero calo. «I de-
funti sono 2-3 volte più
numerosi dei nati – infor-
ma don De Cal –. Nel
2012, ad esempio, abbia-
mo avuto 79 funerali e 24
battesimi». E come un po’
dappertutto è calata in
questi anni la partecipa-
zione alle messe, alla vita
della parrocchia.
«Da quando sono arriva-
to qui il mio pensiero –
spiega il parroco – è sta-
to quello di gestire quel
che è essenziale della vi-

ta della parrocchia, di ri-
svegliare il pensiero che
la fede può rendere mi-
gliore la vita».
Una carrellata sui vari
ambiti della pastorale don
Silvano – che è parroco
della Cattedrale dal 2006
– la inizia da un’espe-
rienza interessante avvia-
ta ancora ai tempi di
monsignor Fava: i 10-12
gruppi di ascolto nelle ca-
se, con una decina di per-
sone che si incontrano
per approfondire la co-
noscenza della Parola di
Dio, proposta da anima-
tori che si sono prima

preparati insieme al par-
roco.
C’è poi l’esperienza di tre
gruppi-famiglia, partiti
sei anni fa incentrando la
loro attività sul Vangelo.
«Dopo il coinvolgimento
al convegno diocesano,
c’è stato un po’ di sfilac-
ciamento, ma conto che
ci sia una ripresa», si au-
gura don Silvano.
Un’altra realtà valida è
quella del Gruppo Cari-
tativo, con la sua specifi-
cità di raccogliere dalle
famiglie indumenti in
buono stato per darli a fa-
miglie bisognose. Dal
punto di vista liturgico c’è
la bella esperienza di un
gruppo per l’animazione
delle celebrazioni, in par-
ticolare della “messa del-
le famiglie” delle 10, con
l’animazione dei canti re-
stando nei banchi.
Come è interessante an-
che il catechismo propo-
sto, oltre che ai ragazzi, ai

genitori (vedi altro artico-
lo alla pagina seguente).
C’è fermento anche nella
pastorale giovanile, dove
viene curata la proposta
dei gruppi post cresima
per giovani fino all’uni-
versità, con un movimen-
to che si può cogliere in
più occasioni in patrona-
to durante la settimana.
Un capitolo impegnativo
della gestione della par-
rocchia è anche quello

della cura degli edifici e
delle varie strutture. In-
nanzitutto c’è la necessità
di un’attenzione notevole
alla Cattedrale, per la
quale un programma
completo di lavori richie-
derebbe vari anni.

Una priorità, anche se
non un’urgenza, è certa-
mente quella di una ri-
passatura del tetto a di-
stanza di 25 anni dal pre-
cedente intervento. Desta
preoccupazione, poi, la
grande umidità che si e-
videnzia sulla parete
nord, con danni persino
ai marmi. Un altro inter-
vento programmabile è
una nuova illuminazione
per la cripta, luogo “cen-
trale” per la fede diocesa-
na. Tutti lavori con l’o-
biettivo di assicurare l’ef-
ficienza della Cattedrale
che, com’è noto, è la chie-
sa parrocchiale di Ceneda
ma, ancor più, è la chiesa
madre della diocesi. FP

PPaarrrroocccchhiiaa  ddeeddiiccaattaa  aa  SSaannttaa  MMaarriiaa  AAssssuunnttaa  nneellllaa  cchhiiee--
ssaa  CCaatttteeddrraallee
Unità pastorale di Ceneda - Forania di Vittorio Veneto
TTiittoollaarree::  Assunzione della Beata Vergine Maria (15 a-
gosto)
PPaattrroonnoo::  San Tiziano Vescovo (16 gennaio)
Arciprete-Parroco: mmoonnss..  SSiillvvaannoo  DDee  CCaall (dal 2006)
Vicario parrocchiale: ddoonn  FFaabbrriizziioo  CCaassaaggrraannddee (dal
2012)
Collaboratore parrocchiale: mmoonnss..  BBrruunnoo  FFaavvaa (dal
2004)
Abitanti: 5.800 circa
Famiglie: 2.250 circa
CCaassee  RReelliiggiioossee: Ordine dei Frati Minori (Francescani
Minori); Istituto Missioni Consolata; Suore di Carità
delle Sante B. Capitanio e V. Gerosa (di Maria Bam-
bina); Figlie di San Giuseppe del Caburlotto; Suore del
Santo Volto.
OOppeerree  ppaarrrroocccchhiiaallii:: Patronato-Oratorio “Costantini-
Fiorentini”; Casa Alpina “Santa Maria Assunta” in Au-
ronzo (BL)
AAllttrree  cchhiieessee  eedd  oorraattoorrii: S. Paolo al monte; S. Paolo al
piano; S. Rocco; B. V. di Loreto (Perdonanze); S. Fran-
cesco (chiesa dei PP. Francescani); S. Maria Maggio-
re (Figlie di S. Giuseppe) S. Filippo Neri (presso Mis-
sioni Consolata); SS. Crocifisso presso il cimitero di
Ceneda; Due cappelle presso Suore di Maria Bambi-
na; Cappella “S. Giuseppe” presso Casa del Clero
Cappella S. Maria Annunziata (presso Casa Diocesa-
na)

CENEDA (CATTEDRALE)

IL PARROCO DON SILVANO DE CAL

La doppia
appartenenza

Don Silvano De Cal
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a cura d’anime a Ce-
neda la si fa risalire al

secolo IV e prima ancora
della traslazione da Oder-
zo del corpo di san Tizia-
no (a cavallo tra i secoli
VII e VIII) esisteva già u-
na chiesa dedicata alla
Madonna Assunta, su cui
i Longobardi eressero poi
la prima cattedrale che
venne distrutta dai Trevi-
giani nel 1199. Fu il ve-
scovo Matteo da Siena che
s’incaricò di far costruire
in stile romanico la se-
conda cattedrale, la quale
agli inizi del Settecento fu
però quasi in procinto di
cadere a pezzi, logorata
dal tempo e da ripetute
scosse di terremoto, an-
che se non disastrose. La
terza cattedrale fu proget-
tata dall’architetto Otta-
vio Scotti (1680-1759?) di
Treviso su incarico del ve-
scovo Benedetto De Luca
e completata con ingenti
sacrifici tra il 1740 e il
1773 dal suo successore
Lorenzo da Ponte. Il ve-
scovo Jacopo Monico la
consacrò il 26 settembre
1824 dedicandola a Maria
SS. Assunta e a San Tizia-
no vescovo, ma la faccia-
ta poté essere ultimata so-
lo nel 1919, una volta
composte le accese pole-
miche sul “come farsi”. Su-

L gli altari spiccano dipinti
di Jacopo da Valenza, Pal-
ma il Giovane ed altri in-
signi artisti. Il campanile
di stile romanico, a mer-
latura guelfa, risale al XIII
secolo e fu innalzato nel
1251 dal vescovo Odori-
co su una vecchia torre di
difesa del duomo e re-
staurato dal vescovo Ma-
rino Grimani. Subì danni
gravissimi per il terremo-
to del 1873 e del 1936. In
una cripta sotto il coro in
una elegante urna di bron-
zo, fusa nel 1912 dalla lo-
cale fonderia De Poli, si
trovano le reliquie di san
Tiziano vescovo, patrono
della città e della diocesi.
L’organo è un Ruffatti di
Padova costruito e collau-
dato nel 1949. Resta però
sempre in dubbio l’etimo-
logia del nome “Ceneda”.
“Le più probabili forme ci
portano a ‘Héneta’, nome
slavo – spiegava il com-
pianto monsignor Basilio
Sartori – indicante “città
di confine” o al celtico
“Kénet”, bellezza o sorri-
so, forse per la sua invi-
diata posizione geografi-
ca”. Anche l’imperatore
d’Austria Francesco I ebbe
a dire, accompagnando le
parole con un ampio gesto
di mano: “Ceneda è bella
così come è posta!”. MS

CON UNA BUONA PARTECIPAZIONE

Catechismo per i genitori
l catechismo è uno degli
ambiti “croce e delizia”

delle parrocchie oggi. E an-
che alla Cattedrale di Vit-
torio Veneto ci sono fati-
che e difficoltà, a partire
dalla mancanza di un nu-
mero adeguato di catechi-
ste, al punto che ai bambi-

I ni di prima elementare non
viene fatta alcuna propo-
sta.
Tuttavia per le altre classi,
catechiste e parroco sono
riusciti ad avviare un pro-
getto per il coinvolgimen-
to dei genitori. Per ogni
classe di età vengono pro-

posti annualmente ai geni-
tori tre incontri di forma-
zione paralleli al catechi-
smo dei loro figli, parten-
do il più possibile dalla vi-
ta quotidiana e dal loro vis-
suto, privilegiando l’ascol-
to libero.
Il risultato di questa espe-

rienza è complessivamen-
te positivo: i genitori par-
tecipano in buon numero,
senza imposizioni né ob-
blighi di partecipazione, se-
guono dimostrando inte-
resse. «Meditare sulla fede
nella quotidianità, sulla fi-
ducia reciproca e sull’edu-
cazione cristiana dei nostri
bambini è importante, me-
rita approfondimento»
hanno motivato due geni-
tori partecipanti. «Una pia-
cevole sosta nella vita fre-
netica di noi genitori» li ha
definiti un’altra mamma.

ei giorni scorsi è stato
festeggiato in parroc-

chia della Cattedrale un
anniversario un po’ insoli-
to: i vent’anni della pesca di
beneficenza. Per la comu-
nità, tuttavia, la realtà del-
la pesca rappresenta da
due decenni una speciale,
utilissima iniziativa. E a
confermarne l’importanza
hanno partecipato alla fe-
sta persino il vescovo Cor-
rado e il vicario generale
monsignor Zagonel. Il va-
lore della pesca di benefi-
cenza di Ceneda è presto
detto. Essa ebbe inizio per
un’idea di Giuseppina Dal
Cin, che trovò subito ap-
poggio in Francesca Me-

N neghin, diventata negli an-
ni il “motore” instancabile
dell’attività. La pesca già al
primo anno fruttò bene –
circa 22 milioni di lire –
con un ricavato sempre
buono nel corso degli an-
ni, per un totale di circa
200-230 mila euro. E que-
ste somme sono state sem-
pre destinate ad opere di
manutenzione o di miglio-
rie del patronato Costanti-
ni-Fiorentini: l’installazio-
ne dell’ascensore, i nuovi
serramenti, le tre porte
blindate, la sala cinema, la
sala musica, il cancello au-
tomatizzato, ora un nuo-
vo intervento per gli infis-
si. A rendere possibile ciò

è l’apporto di tanti per la
buona riuscita della pesca
annuale. Oltre 40 volonta-
ri sono ogni volta coinvol-
ti, anche da fuori parroc-
chia e da fuori Vittorio,
con l’appoggio fattivo di al-
tri gruppi locali, come In-
sieme per Ceneda, il Grup-
po Missionario, il Gruppo
Marciatori Domo, eccete-

ra.
Per chi tenta la fortuna al-
la pesca, vincere qualche
bell’oggetto è sicuramente
una soddisfazione. Ma è
chiaro che con la pesca di
Ceneda a vincere sono tut-
ti, per la destinazione del
ricavato, ma ancor più per
lo spirito di collaborazione
che la accompagna.

Il vescovo Corrado, con mons. De Cal e mons. Fava all’inaugurazione della pesca 2013

LA PESCA DI BENEFICENZA 
CHE SORREGGE IL PATRONATO

LA STORIA DELLA PARROCCHIA
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PPaarrrroocccchhiiaa  ddeeddiiccaattaa  aa  SSaann  MMiicchheellee  AArrccaannggeelloo  ((2299  sseett--
tteemmbbrree))
Unità pastorale di Ceneda - Forania di Vittorio Veneto
Parroco: mmoonnss..  SSiillvvaannoo  DDee  CCaall (dal 2010)
Vicario parrocchiale: ddoonn  FFaabbrriizziioo  CCaassaaggrraannddee (dal
2012)
Abitanti: 2320 circa
Famiglie: 780 circa
CCaassaa  rreelliiggiioossaa: Figlie del Divino Zelo
OOppeerree  ppaarrrroocccchhiiaallii: Casa della dottrina; Campo spor-
tivo
AAllttrree  cchhiieessee  eedd  oorraattoorrii:: Chiesa di S. Gottardo Vs.; Chie-
sa di S. Raffaele Arcangelo (Casa Pater); Cappella
presso l’Istituto Figlie del Divino Zelo.
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Le case per ferie di Nebbiù e Caorle
sono un ambiente ideale per famiglie
gruppi organizzati, persone singole e quanti 
desiderano godere una vacanza all insegna 
della tranquillità e del benessere.
Prezzi agevolati per famiglie numerose e comitive.
Prenotazioni a partire dal 1° febbraio 2013.

Opera Diocesana Assistenza
Via Jacopo Stella, 34 - 31029 Vittorio Veneto (Tv)

Telefono 0438.53635  •  Fax 0438.948242
e-mail: oda@diocesivittorioveneto.it 

www.casaperferie.net

Caorle

alsa fino al 1856, anno
in cui fu costituita in

curazia, era una cappel-
lania esterna della Catte-
drale di Ceneda, alla cui
cura spirituale provvede-
va il capitolo dei Canoni-
ci. Il vescovo Beccegato
la eresse in parrocchia l’8
maggio 1942. Agli inizi
del XIX secolo la “cap-
pellania” divenne del tut-
to insufficiente ad ospi-
tare l’accresciuto numero
degli abitanti cosicché fu
dato incarico al professor
Lazzaris di Venezia di
provvedere ad una chie-
sa più capiente, che dise-
gnò in stile ionico classi-
co a croce greca. Iniziata
nel 1838, il 17 dicembre
1854 il vescovo Bellati l’a-
prì al culto e il 28 set-
tembre 1898 il vescovo
Brandolini l’inaugurò de-

S finitivamente. Manca
però ancora della faccia-
ta! La chiesa è dedicata a
San Michele arcangelo.
Sull’altar maggiore cam-
peggia perciò un vigoro-
so San Michele opera del
pittore Giovanni De Min
(1786-1859), mentre sul-
la lunetta semicircolare
si può ammirare la bel-
lissima “Annunciazione”
di Pietro Paletta (1845-
1911). L’antica chiesa e-
siste tuttora, anche se a-
dibita ad abitazione pri-
vata, mentre il vecchio
campanile continua an-
cora il suo servizio. Il no-
me “Salsa” deriva dalle
fonti sorgive d’acque sa-
lutari presenti in loco,
giudicate tra le migliori e
più efficaci d’Italia, che
oggi sono completamen-
te trascurate. MS

VALORIZZATA ANCHE PER SPORT E CULTURA

Fatiche e virtù
di Salsa

ra le parrocchie del
centro di Vittorio Ve-
neto, Salsa è una di

quelle che più sta vivendo la
fatica di attraversare i cam-
biamenti in arrivo e di fare
comunità comunque. Tra gli
ostacoli c’è la “fatica demo-
grafica” di questa porzione di
città, riassumibile in un da-
to, eloquente già da sé: nel
2012 ci sono stati 2 soli bat-
tesimi a fronte di 24 funera-
li. 
Anche come parrocchia ha
vissuto la situazione di esse-
re rimasta per un certo pe-
riodo senza parroco, poi sca-
turita nella soluzione di un
parroco non residente, don
Silvano De Cal, “condiviso”
con la Cattedrale. Una pre-
senza ridotta che però ha sor-
tito anche effetti positivi. «È
emersa – spiega don Silvano
– la disponibilità di alcuni
parrocchiani ad assumersi
responsabilità di vario gene-

T

re e per servizi diversi: il Con-
siglio per gli affari economi-
ci, il gruppetto che si accolla
l’onere della gestione e ma-
nutenzione della chiesa, le
catechiste». L’impegno ap-
passionato dei singoli fa ri-
conoscere alla chiesa di Sal-
sa un’altra particolarità: quel-
la di avere paramenti e sup-
pellettili sempre in ordine e
in buono stato.

Tra le “perle” c’è una San Vin-
cenzo attiva, che gestisce a li-
vello cittadino la distribuzio-
ne, il mercoledì, dei viveri al-
le persone bisognose.
La bella e funzionale chiesa di
Salsa ha nel tempo assunto
anche una funzione aggiun-
tiva: per i concerti che vi si
organizzano di frequente, è
diventata quasi la sala con-
certi della città della Vittoria.

Nelle recenti festività natali-
zie se ne sono tenuti ben
quattro, a cui aggiungere
quelli in prossimità della fe-
sta di San Michele, poi altri
ancora in primavera. «Anche
questi eventi – commenta
don De Cal – rappresentano
dei momenti di approfondi-
mento culturale e anche re-
ligioso, con la partecipazio-
ne di tanti cittadini. È un mo-
do per favorire il manteni-
mento del patrimonio cultu-
rale e artistico, spirituale».
Salsa è nota a Vittorio Vene-
to anche per l’importante
ruolo di animazione sociale
che riesce a svolgere grazie
alle sue strutture parroc-
chiali: il campo sportivo e
parte del patronato sono
concessi in comodato al
Gruppo sportivo Salsa per
l’attività agonistica, a cui si
aggiunge la Festa settembri-
na, giunta alla 32ª edizione. È
anche questo un utilizzo im-
portante, valido, che aggre-
ga tanti ragazzi e le loro fa-
miglie.
E la collocazione centrale
della chiesa di Salsa le darà
un ruolo di rilievo anche in
occasione della visita pasto-
rale: giovedì 24 gennaio la ce-
lebrazione per l’apertura so-
lenne della visita del vescovo
Corrado alla forania si terrà
proprio nella chiesa intitola-
ta a San Michele Arcangelo.
Stessa scelta venne fatta per
la visita pastorale del vesco-
vo Ravignani. FP

LA STORIA DELLA PARROCCHIA



Abbonati subito
al prezzo speciale di 40 euro per l’anno 2013
(il primo mese te lo regaliamo noi!)

Prova l’Azione in omaggio 
senza impegno per quattro settimane

Come?
Vieni a L’Azione
in via Jacopo Stella, 8 a Vittorio Veneto
oppure manda un fax allo 0438-555437
o telefona allo 0438-940249
o manda una email a abbonamenti@lazione.it
o rivolgiti al parroco della tua parrocchia
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PPaarrrroocccchhiiaa  ddii  SSaannttaa  MMaarriiaa  AAnnnnuunnzziiaattaa
TTiittoollaarree::  Annunciazione del Signore (25 marzo)
Unità pastorale di Ceneda - Forania di Vittorio Veneto
Abitanti: 3370 circa
Famiglie: 1455 circa
Parroco: ddoonn  FFeeddeerriiccoo  GGaavvaa (dal 2009)
OOppeerree  ppaarrrroocccchhiiaallii: Oratorio “S. Giorgio”

MESCHIO

a zona della parroc-
chia di S. Maria del

Meschio ha sempre fatto
parte del territorio di Ce-
neda e alla cura d’anime
vi provvedeva il Capito-
lo della Cattedrale. Sem-
bra che una prima chie-
setta sia stata costruita
verso il 1300 e ceduta poi
nel 1313 alla locale Scuo-
la dei Battuti, che nel XIV
secolo vi eresse accanto
un ospizio per accogliere
i pellegrini di passaggio
verso i luoghi santi. L’o-
spizio divenne casa di ri-
poso fino a qualche anno
fa. Questa chiesa, in-
grandita e abbellita, ven-
ne consacrata il 10 giu-

L gno del 1352 dal vescovo
Gualberto De’ Orgoglio
(1349-1374). Nel 1514 si
arricchì della pala
dell’“Annunciazione”, ca-
polavoro del pittore ber-
gamasco Andrea Previta-
li, che fu un munifico do-
no del Capitolo della Cat-
tedrale alla chiesa di Me-
schio. Verso la metà del
XVI secolo fu pratica-
mente ricostruita con
l’aggiunta nel 1573 della
torre campanaria. Un’im-
magine della Beata Ver-
gine posta sopra un alta-
re laterale è invocata dal
1813 col titolo di “Ma-
donna della Provvidenza”,
ma non si sa chi sia l’au-

tore della veneranda im-
magine. Le due navate la-
terali vennero aggiunte
tra il 1859 e il 1867. Il ve-
scovo Squarcina nel 1844
la eresse in curazia e nel
1899 la cura d’anime ven-
ne affidata ai padri Ca-
milliani per ritornare nel
1924 al clero diocesano.
Il vescovo Beccegato la e-
resse in parrocchia il 22
febbraio 1936. L’organo è
un De Lorenzi. “Meschio”
è detto anche “S. Maria in
Silvis” perché posto lun-
go il fiume Meschio, in u-
na località un tempo ri-
coperta di boschi. E il fiu-
me ha dato il nome alla
contrada. MS

DON FEDERICO GAVA, DA TRE ANNI A MESCHIO

Sull’impronta
di don Vittorino

a parrocchia di Me-
schio, oltre ai pro-
blemi comuni a tut-

te le altre, ne ha uno pro-
prio: la piazza. Non è un
problema strettamente
pastorale, ma ha una rica-
duta anche in questo cam-
po. Da tre anni la piazza
antistante la chiesa è di-
ventata un cantiere che ar-
riva fino alle porte. 
Il disagio non è indiffe-
rente. Non si celebrano
più matrimoni nella chie-
sa di Meschio e anche la
gran parte dei funerali è
dirottata alla chiesa di
Sant’Andrea. La parteci-
pazione alla messa ne ri-
sente, non essendoci spa-
zi per parcheggiare. Il peg-
gio è che per un conten-
zioso tra Comune e im-
presa da tempo i lavori so-
no bloccati. 
Il parroco, don Federico
Gava, 57 anni, da tre anni
a Meschio, non sa più a
quali mezzi ricorrere per
sbloccare la situazione:
«Sindaco e impresa butta-
no la colpa uno sull’altro e
niente si muove».
Non è il solo problema di
carattere logistico, c’è an-
che la questione della ca-
nonica. La parrocchia non
ha una canonica di sua
proprietà, il parroco da
sempre era ospitato in u-
na abitazione di proprietà
dell’ente Cesana Malanot-
ti, annessa alla vecchia ca-
sa di riposo. Con la nuova
sistemazione del comples-
so, la parrocchia è stata
costretta ad acquistare u-
na nuova casa, decisione
che ha creato anche qual-
che attrito nella comunità,
ma la cosa non è finora

L

andata in porto e don Fe-
derico non ha ancora un
alloggio stabile. 
Ma i veri problemi sono
altri.
«Certamente sono i pro-
blemi pastorali che mi
preoccupano di più – di-
ce –. Sono abbastanza
contento di essere qui a
Meschio. Godo ancora
dell’impronta che don Vit-
torino Favero ha dato. Di
lui resta soprattutto una
sensibilità particolare per
i bisogni delle persone. Il
fondo di solidarietà da lui

istituito sta ancora fun-
zionando bene».
Che cosa altro sta dando-
gli soddisfazione? «Riesco
a tenere in piedi soltanto
le cose essenziali. I giova-
ni (scuole superiori e ol-
tre) hanno un punto di ri-
ferimento in un gruppo
che grazie a due animato-
ri funziona abbastanza be-
ne. C’è un gruppo di fami-
glie formato da 8 coppie
che, oltre a sostenersi nel-
la vita familiare, sono im-
pegnate in tutte le attività
della parrocchia. 

L’oratorio è animato da un
equipe che propone in di-
versi momenti dell’anno i-
niziative ricreative. In o-
ratorio, durante tutta l’e-
state oltre al grest, c’è una
simpatica iniziativa, so-
stenuta da alcuni giovani,
chiamata “compiti in com-
pagnia” che raccoglie ra-
gazzi delle elementari e
medie per fare i compiti e-
stivi. 
Un momento forte della
parrocchia, che vede an-
cora molta partecipazio-
ne, è la festa tradizionale
della Madonna della Prov-
videnza che si celebra in
maggio. 
Lo spirito missionario è
tenuto vivo da un gruppo

che si ritrova con una cer-
ta continuità. Con esso
collabora il gruppo del
“gaso” formato da signore
che si impegnano ad alle-
stire due volte l’anno un

mercatino di lavori confe-
zionati con le loro mani.
Un’altra iniziativa utile è
quella di alcune persone
che ogni giorno tengono
aperta la chiesa per un
paio d’ore il mattino per e-
vitare visite inopportune».
Ma le pene non mancano.
La partecipazione alla vi-
ta cristiana diminuisce
paurosamente come dap-
pertutto. Don Federico
vorrebbe più collabora-
zione, tutte le attività so-
no tenute in piedi da un
piccolo numero di perso-
ne, sempre le stesse. Tan-
ti buoni cristiani vivono
ancora un cristianesimo
troppo individualista. 
GpM

LA STORIA DELLA PARROCCHIA

La chiesa di Meschio quando ancora c’era la piazza libera

don Federico Gava

L’Annunciazione del Previtali



«Ho proposto l’“affianca-
mento” specie nella fase
della programmazione,
perché non trovo oppor-
tuno che il giovane ani-
matore sia lasciato solo –
spiega il parroco –. Dopo
alcune comprensibili resi-
stenze iniziali vedo che la
collaborazione è fruttuo-
sa».
Completano il quadro dei
gruppi parrocchiali: il
gruppo missionario che
raccoglie ogni anno, grazie
al mercatino, 10-12 mila
euro per alcuni missiona-
ri; il gruppo “antenne” che
segnala al parroco situa-
zioni di emergenza; le ter-
ziarie francescane che in-
contrano periodicamente
gli anziani e i malati; la
commissione liturgica che
si ritrova puntualmente
per l’animazione delle ce-
lebrazioni; il gruppo fi-
danzati che vanta una so-
lida tradizione; i respon-
sabili del Sangio e dell’o-
ratorio.
In questo periodo don
Giulio sta affrontando la
seconda visita alle fami-
glie. «La parrocchia conta
3.800 abitanti, divisi in
1.400 nuclei familiari. La
prima visita ha richiesto 2
anni e mezzo di tempo ma
sono riuscito a raggiunge-
re quasi tutti i parrocchia-
ni. È un momento molto
importante. Come impor-

tante è l’opera dei sette mi-
nistri dell’Eucaristia che
almeno una volta al mese
incontrano un centinaio di
anziani e malati. Anch’io
mi rendo vicino a queste
persone almeno tre volte
all’anno e vedo che la pre-
senza è molto attesa».
Per i prossimi anni l’obiet-
tivo è di consolidare le i-
niziative già in atto e lavo-
rare, soprattutto, sulla

coesione comunitaria.
«Vorrei sempre più che
San Giacomo diventasse
una comunità e non solo
un aggregato di persone –
conclude don Giulio –,
con uno slogan si potreb-
be dire “Tutti per uno e u-
no per tutti”. Una comu-
nità il cui percorso è inse-
rito nella forania e nella
diocesi».

Federico Citron

Visita Pastorale - SAN GIACOMO 20 gennaio 201322

PPaarrrroocccchhiiaa  ddii  SSaann  GGiiaaccoommoo  AAppoossttoolloo (25 luglio)
Unità pastorale di Ceneda - Forania di Vittorio Veneto
Abitanti: 3800 circa
Famiglie: 1340 circa
Arciprete-Parroco: ddoonn  GGiiuulliioo  FFaabbrriiss  (dal 2005)
Collaboratore parrocchiale: ddoonn  GGiiaannPPiieettrroo  MMoorreett (dal
2000)
CCaassaa  RReelliiggiioossaa: Monastero Cistercense Benedettino
OOppeerree  ppaarrrroocccchhiiaallii:: Oratorio; Cinema-Teatro
AAllttrree  cchhiieessee  eedd  oorraattoorrii:: S. Antonio da Padova; SS. Fer-
mo e Rustico; Chiesa del Monastero Cistercense

SAN GIACOMO

an Giacomo di Veglia
è una delle cappelle

più antiche della catte-
drale di Ceneda. Anche
se nel ’600 la chiesa di San
Giacomo si chiamava
parrocchiale o curata è
da ritenersi che la par-
rocchia sia stata costitui-
ta al tempo del vescovo
Agazzi, che resse la dio-
cesi di Ceneda dal 1692
al 1710. 
La chiesa attuale risale al
XIX secolo ed ebbe un
restauro nel 1936. L’orga-
no è di fattura callidiana
e venne modernizzato
nel 1920 dalla ditta Pugi-
na. Successivamente, l’ar-
tigiano Tullio Di Colli
con una decorazione in-
dovinata ridiede a tutto
l’interno del sacro edifi-
cio il suo stile originario,
“eliminando le inutili fin-
zioni di cornici – sottoli-
neava monsignor Basilio
Sartori – e di finti marmi

S aggiunti nel restauro del
1936”. 
È risaputo che il nome di
questa frazione del Co-
mune di Vittorio Veneto
le deriva dalla sua “torre
veglia” che ricorda la di-
visione centuriata dell’a-
gro pubblico cenedese o-
perata al tempo dei Ro-
mani. Il toponimo espri-
me quindi il linguaggio
tecnico militare di Roma
antica. 
La “torre veglia” venne
poi trasformata in “torre
campanaria”, ma nel 1903
e nel 1912 venne vietato
il suono delle campane
perché considerato peri-
coloso al manufatto. Nel
1915 il sindaco Alessan-
dro Asteo emise addirit-
tura un’ordinanza di de-
molizione, contro la qua-
le insorsero però unanimi
i sangiacomesi cosicché
la loro torre campanaria
è ancora là! MS

L’IMPEGNO NELLA TRASMISSIONE DELLA FEDE

Catechesi
a quattro tempi

rima di tutto, la ca-
techesi. Potrebbe es-
sere questo lo slogan

pastorale della parrocchia
di San Giacomo di Veglia.
Perché è sulla trasmissio-
ne della fede che fin dal
suo arrivo, nel 2005, ha
concentrato i propri sfor-
zi il parroco don Giulio
Fabris. «Gradualmente
abbiamo applicato, per le
elementari, il sistema dei
“quattro tempi” che pre-
vede un forte coinvolgi-
mento dei genitori. La pri-
ma settimana è dedicata
alla catechesi dei genitori,
che tengo io, nella secon-
da settimana i genitori
fanno catechismo in casa
ai propri figli, nella terza i
bambini vengono in par-
rocchia con le catechiste,
nella quarta c’è la messa
alla quale sono invitati
bambini e genitori. Ulti-
mamente abbiamo esteso
questo metodo, con qual-
che aggiustamento, anche
ai ragazzi delle medie». E
i riscontri? «Al di sopra
delle mie aspettative – af-
ferma il parroco –. In ter-
mini numerici la parteci-
pazione dei genitori va dal
60 al 90 per cento alle ele-
mentari, a seconda dei
gruppi. Alle medie la per-
centuale è un po’ più bas-
sa. Ma quel che più conta
è il coinvolgimento degli
adulti, il loro impegnarsi
nel catechismo in casa, la
disponibilità al confron-
to».
Adulti che possono trova-
re uno spazio di dialogo
anche nel gruppo famiglia
che si ritrova una volta al
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mese, sempre insieme a
don Giulio. «Attualmente
lo frequentano una quin-
dicina di coppie che in o-
gni incontro approfondi-
scono seriamente un te-
ma: l’affido, l’accoglienza
dei bambini nella comu-
nità, l’attenzione ai diver-
samente abili...».
E gli adulti, da un paio di
anni, sono partecipi anche
alla formazione giovanile.

LA STORIA DELLA PARROCCHIA

don Giulio Fabris

è chi il coinvolgi-
mento dei genitori

nella catechesi lo auspica
con belle esortazioni e
chi lo fa concretamente.
A San Giacomo la parte-
cipazione di mamma e
papà al percorso catechi-
stico è ormai prassi alle
elementari mentre per le
classi delle medie il pro-
getto è partito lo scorso
ottobre. Questa l’impo-
stazione: quattro dome-
niche all’anno genitori e
figli si ritrovano con le
catechiste negli ambien-
ti parrocchiali per un’at-
tività di formazione, svol-
ta separatamente, e poi

’C insieme partecipano alla
messa; ogni quindici
giorni i ragazzi si incon-
trano con le catechiste
per approfondire il tema
proposto alla domenica.
Marta Zanette – 34 anni,
psicologa, da 4 anni cate-
chista di gruppi delle me-
die – guida il percorso dei
genitori. «Ho accettato
ben volentieri questa
nuova sfida, anche per-
ché risponde alla mia for-
mazione. La partenza è
stata positiva. Sono una
ventina i genitori che
hanno aderito alla pro-
posta, diciamo intorno al
30% dei potenziali. Sono

persone che già hanno
fatto esperienza del “me-
todo dei 4 tempi” quando
i figli erano alle elemen-
tari, perciò ne conosco-
no finalità e modalità.
Avvertono su di sé la re-
sponsabilità della comu-
nicazione della fede per-
ciò si sentono attori, e
non spettatori, del per-
corso. Mi colpisce la for-
za che il gruppo riesce a
dare a ciascun genitore:
confrontandosi, i genito-
ri comprendono che le
difficoltà sono comuni e
questo li rincuora e li
rinforza nel loro impegno
educativo». FC

GENITORI DELLE MEDIE AL CATECHISMO
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PPaarrrroocccchhiiaa  ddii  SSaannttii  PPiieettrroo  ee  PPaaoolloo
TTiittoollaarrii:: Santi Pietro e Paolo Apostoli (29 giugno)
Unità pastorale di Ceneda - Forania di Vittorio Veneto
Abitanti: 3500 circa
Famiglie: 1290 circa
Parroco: ddoonn  FFaabbrriizziioo  MMaarriiaannii (dal 2000)
CCaassaa  RReelliiggiioossaa: Figlie di San Giuseppe del Caburlot-
to
OOppeerree  ppaarrrroocccchhiiaallii: Oratorio “La Tenda”; Televisione “La
Tenda TV”
AAllttrree  cchhiieessee  eedd  oorraattoorrii:: Oratorio S. Pietro Ap. (alla Car-
tera, del demanio)

SANTI PIETRO E PAOLO

DON FABRIZIO MARIANI È SODDISFATTO

C’è collaborazione
della comunità

osso contare su
una buona colla-
borazione da

parte della comunità, e per
certi aspetti quindi posso
stare tranquillo. Ed è una
collaborazione a tutti i li-
velli, non solo organizzati-
va e materiale, ma anche pa-
storale e liturgica. Lo stes-
so Consiglio pastorale è
composto da gente che si
preoccupa davvero della vi-
ta della nostra comunità».
Don Fabrizio Mariani dal
2000 guida Santi Pietro e
Paolo, la parrocchia più gio-
vane della città: la chiesa è
stata eretta nel 1959, su a-
ree appartenute alle par-
rocchie di Cattedrale, Me-
schio e San Giacomo. «In-
fatti c’è ancora gente che
gravita sulle altre comunità,
dobbiamo ancora fare stra-
da e serve tempo».
Don Fabrizio tuttavia si
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compiace per i gruppi che
sono attivi nella sua parroc-
chia.
«Ce ne sono diversi. Li ri-
cordo in ordine sparso: il
comitato di gestione dell’o-
ratorio La Tenda, un bel
gruppo tra i 25 e 35 anni,
che con alcune brave cuo-
che fa attività tipica da ora-
torio e animazione, ma ac-
coglie anche attività giova-
nile da fuori parrocchia. Mi
piace citare anche l’ultima

sera dell’anno: hanno orga-
nizzato una cena all’oratorio
per persone sole e anziane
e qualche famiglia. Sono
stato anch’io con loro: una
serata semplice ma molto
bella.
Poi La Tenda Tv (vedi arti-
colo alla pagina seguente),
davvero straordinari: mi
prendo spesso io i compli-
menti per la loro attività, ma
non ho nessun merito se
non quello di averli asse-

condati e dato loro un indi-
rizzo. Ma fanno tutto da so-
li: bisogna saper dare fidu-
cia. Poi ci sono i ministri
della comunione, e addirit-
tura due cori: uno di adulti
e uno di bravi giovani.
Il gruppo caritativo è atten-
to alle situazioni di soffe-
renza nella comunità: sono
loro che rilevano i casi di
anziani, di ammalati. E
quando gli anziani compio-
no gli anni, li vanno a tro-
vare, portando loro un mio
biglietto, e un mazzo di fio-
ri (alle signore; una bottiglia
di vino agli uomini!) a nome
della comunità: avevamo
cominciato per chi aveva
più di 85 anni, ma siamo do-
vuti salire a 90, perché al-
trimenti diventavano trop-
pi...
Poi ci sono una quindicina
di catechiste, e un gruppo
di signore che si occupa del-
la pulizia della chiesa e sta
avviando una sorta di ri-
cambio generazionale: la
nostra comunità ha una
grande sensibilità per il de-
coro della chiesa, benché
non sia artistica».
È importante anche l’attività
del gruppo degli animatori.
«Esatto, sia nell’animazione
della messa per i bambini
(preparando con le catechi-
ste la liturgia della parola
apposta per loro, per per-
mettere a loro di coglierne
il contenuto ed ai genitori

di seguire più
tranquilla-
mente la
messa), sia
delle attività
per i giovani.
Ai campi esti-
vi, per esem-
pio da anni
abbiamo il
tutto esaurito,
al punto di
dover man-
dare indietro
più di qualcuno».
Com’è la partecipazione al-
la messa?
«Direi buona, anche al sa-
bato sera. Giovani? Un nu-
mero discreto... io ho un ot-
timo rapporto con loro e
non mi sento di insistere...
è una maturazione che av-
viene per piccoli passi».
Non sarà tutto rose e fiori...
«Certo che no. Per esempio
penso alla difficoltà di inte-
grazione con le famiglie
straniere (specialmente con
quelle di religione musul-
mana), che sono numero-
se. E poi c’è anche qui il pro-
blema del lavoro, con nu-
merose famiglie in diffi-
coltà. Purtroppo ricevo u-
na processione di persone
che chiedono aiuto.

Peraltro nella nostra par-
rocchia la solidarietà si può
anche toccare con mano
nelle realtà de La Porta, del-
la Mater Dei, della Comu-
nità Alloggio, che pur “ge-
stendo” situazioni di soffe-
renza rappresentano una
ricchezza per la comunità
per quel che insegnano».
Se dovesse esprimere un au-
spicio per la sua parrocchia
in occasione della visita pa-
storale...
«Beh, che riscoprendo il
senso del battesimo la no-
stra comunità si senta sem-
pre più come una famiglia
sola, con radici fondate nel-
la fede. È una strada che tut-
ti dobbiamo percorrere, ma
la condivisione della fede ci
aiuterà, e quando avremo
davvero tutti la consapevo-
lezza di qual è il nostro o-
biettivo, la nostra meta, per
forza ci sarà una conver-
genza».

Alessandro Toffoli

In CURIOSAmente
la storia della chiesa 
parrocchiale voluta 

e inaugurata dal vescovo
Albino Luciani
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programmi de La Tenda Tv sono visibili sul digitale
terrestre a Vittorio Veneto, ma anche in tutta la dio-

cesi. A Vittorio Veneto per ricevere l’emittente è ne-
cessario risintonizzare il televisore o il decoder. Il ca-
nale “La Tenda Tv” si trova sulle posizioni 110 e 112
del telecomando. Dal resto della diocesi, è possibile
vedere le trasmissioni de La Tenda Tv sintonizzandosi
la domenica su Eden Tv (canale 86 del telecomando)
in questi orari: 10, 13.40 e 20.10. Infine, i video dei
programmi sono caricati settimanalmente anche su In-
ternet, sul sito www.latendatv.it.

I
COME RICEVERE LA TENDA TV IN DIOCESI

DAL 2007 È IN ONDA LA TENDA TV

Una tivù parrocchiale
al 2007 è la televi-
sione che racconta
la vita della par-

rocchia, della città e della
diocesi. È la piccola emit-
tente che parla vittoriese,
con fare semplice, giovane
e dinamico. È la rete che, o-
gni domenica, trasmette la
messa in diretta  per tutti
coloro che non possono
muoversi di casa. Tutto
questo, e molto altro, è La
Tenda Tv, l’emittente no-
profit che opera nella par-
rocchia di Santi Pietro e
Paolo di Vittorio Veneto.
Una tivù senza pubblicità,
gestita interamente da una
decina di giovani volonta-
ri. 
«È stata una sfida che ab-
biamo vinto – afferma don
Fabrizio Mariani, il parro-
co-editore –. Nessuno a-
vrebbe scommesso, all’ini-
zio, su una prosecuzione
così duratura e proficua di
questa esperienza. I par-
rocchiani ne vanno fieri e
non perdono occasione
per sottolinearne l’utilità».  
«Quando siamo nati – sot-
tolinea Federico Campo-
dall’Orto, giovane respon-
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sabile della tivù – voleva-
mo semplicemente speri-
mentare un nuovo mezzo
di comunicazione e met-
terlo a disposizione della
parrocchia. Poi le cose so-
no cambiate. Abbiamo
“imparato il mestiere” col
tempo, e passo dopo pas-
so  abbiamo iniziato a svol-
gere un vero e proprio ser-

vizio pubblico». 
La Tenda Tv si rifà al mo-
dello delle “tivù di strada”,
micro emittenti televisive
che trasmettono in una
superficie ristretta di ter-
ritorio sfruttando una fre-
quenza libera. Sono senza
scopo di lucro, ed emetto-
no un segnale a corto rag-
gio. Ciò nonostante, per i

telespettatori vittoriesi La
Tenda Tv è visibile sul di-
gitale terrestre come un
normalissimo canale tele-
visivo. «Grazie al sostegno
economico della parroc-
chia – aggiunge Campo-
dall’Orto – abbiamo potu-
to acquistare l’impiantisti-
ca e le strumentazioni ne-
cessarie per andare in on-
da. Ma si parla di qualche
migliaio di euro, siamo ben
lontani dai budget strato-
sferici delle tivù naziona-
li!». 
Ma cosa trasmette La Ten-
da Tv? Oltre alla messa in
diretta da Santi Pietro e
Paolo, il palinsesto è costi-
tuito da un flusso di tra-
smissioni che viene tra-
smesso a ciclo continuo.
Lo staff dell’emittente rea-
lizza oltre cinque ore di
programmi autoprodotti
alla settimana. Ci sono gli
eventi dal territorio (ma-
nifestazioni, spettacoli e
conferenze...) e ci sono le
rubriche condotte in stu-
dio. Vengono trattati temi
di attualità, di interesse so-
ciale, di informazione reli-
giosa e di intrattenimento.
Viene dato spazio alle ini-
ziative promosse da grup-
pi giovanili, alle formazio-
ni musicali del Vittoriese e
alle tradizioni artistiche,
culturali, storiche e ga-
stronomiche. «Il nostro
vantaggio è la prossimità

con il pubblico, la vicinan-
za col telespettatore. Se un
programma non piace, ci
viene detto subito. E noi a-
giamo di conseguenza. Ci
teniamo particolarmente a
trasmettere messaggi sem-
plici e positivi» dice Cam-
podall’Orto. Che aggiun-
ge: «Negli ultimi due anni
stiamo cercando di rac-
contare anche i principali
eventi che riguardano la

diocesi di Vittorio Veneto,
trasmettendo ad esempio
le celebrazioni presiedute
dal vescovo Corrado. È un
grande sforzo per noi, che
trova però molta soddisfa-
zione nella risposta del
pubblico, soprattutto da
parte delle persone anzia-
ne. Questo ci riempie di
entusiasmo, e ci esorta ad
andare avanti».

Francesca Astori

a parrocchia di Santi
Pietro e Paolo Apo-

stoli in Vittorio Veneto è
di recente erezione, es-
sendo stata istituita dal
vescovo Luciani con suo
decreto del 1º novembre
1959. La parrocchia alla
periferia della città, dalle
parti di Ceneda bassa,
non ha avuto inizi facili.
“Basti pensare – spiegava
monsignor Basilio Sarto-
ri – al problema di dirot-
tare verso la nuova istitu-
zione nuclei familiari or-
mai tradizionalmente le-
gati alle parrocchie della
Cattedrale, Meschio e
San Giacomo di Veglia.
Lo scoglio è stato supera-
to soprattutto per un sus-
seguirsi di iniziative a fa-
vore dei giovani”. La vita
della comunità parroc-
chiale ha avuto inizio il 15
settembre 1963 in una
cappella prefabbricata e

L con la benedizione, nello
stesso giorno, della prima
pietra dell’erigenda nuo-
va chiesa parrocchiale su
disegno dell’ingegner
Giovanni Serravallo di
Vittorio Veneto. I lavori
vennero condotti tanto
celermente che la chiesa
venne aperta al culto la vi-
gilia di Natale del 1964 dal
vescovo Luciani, che poi
la consacrò il 30 ottobre
1965. Nel suo interno
conserva delle splendide
opere del professor Pino
Casarini (1892-1972). Al-
la fine del 1969 venne poi
acquistato un organo del-
la ditta Zordan di Cogol-
lo del Cengio, che Alfre-
do Piccinelli di Padova si-
stemò dietro l’altar mag-
giore. Infine il professor
Luigi Cillo (1920-2011)
affrescò, in tutta l’am-
piezza dell’abside, una sua
“Crocifissione”. MS

LA STORIA DELLA PARROCCHIA

Federico Campodall’Orto con don Fabrizio Mariani




