
’è davvero un
bel feeling, un
buon affiata-

mento tra noi preti». Don
Ermanno Crestani, mo-
deratore dell’Unità Pasto-
rale di Serravalle, che
comprende anche Sant’
Andrea, San Lorenzo, Co-
sta, Santa Giustina e Fa-
dalto - Val Lapisina - No-
ve - San Floriano, parla
volentieri della dimensio-
ne di Unità Pastorale, ver-
so la quale tutte le comu-
nità devono sentirsi o-
rientate.
«Tra noi preti - continua
don Ermanno - c’è intesa,
stiamo bene insieme, ci
troviamo di frequente per
concordare la linea sulle
attività pastorali. Ma la
cosa non si esaurisce tra
noi sacerdoti: per esem-
pio i gruppi dei vari ambiti
in preparazione al Conve-
gno diocesano li abbiamo
costituiti a livello di Unità
Pastorale e l’esperienza è
stata per tutti positiva. È
una dimensione che si ap-
prezza, fosse anche solo
per il fatto di trovare fac-
ce nuove. Anche gli in-
contri di Avvento, e ora le
iniziative di formazione
per adulti della Quaresi-
ma, vengono proposte a
livello di Unità Pastorale.
Ormai il passo è fatto: si
trattava di abbattere di-
stanze che si pensava ci
fossero e invece non c’e-
rano».
Forse questa armonia na-
sce dal fatto che già due
parrocchie (Serravalle e
Sant’Andrea) abbiano una

storia religiosa e sociale
comune e ora lo stesso
parroco...
«Mettiamoci pure assie-
me anche San Lorenzo,
con cui c’è anche una sto-
ria comune, oltre che una
viva collaborazione (il
parroco don Giacomo
Ferrighetto, ex-parroco di
Sant’Andrea, infatti, cele-
bra la messa delle 8.30 al-
la domenica a Serravalle, 
ndr). Ciò non toglie che
questa armonia mi abbia
meravigliato: essendo già
stato a Sant’Andrea: non
immaginavo che ci fosse
questa predisposizione,
mi sembrava che ci fosse
una sorta di soggezione
nei confronti della nobile
e antica Serravalle. E in-
vece oggi c’è un autentico
travaso di attività e per-
sone».
Come siete riusciti a tro-
vare questa armonia?
«Bisogna aprirsi alle pos-
sibilità e alle potenzialità
che questo tipo di propo-
sta ha. Diciamo che tra sa-
cerdoti è più facile, più na-
turale trovarsi. I laici, al-
cuni inizialmente più por-
tati a ragionare entro i li-
miti della parrocchia, poi
quando scoprono che in-
sieme è meglio e che non
esistono ostacoli proce-
dono bene, e alla fine si ar-
riva alla specie di “osmo-
si” di cui parlavamo».
In ambedue le comunità
c’è un discreto numero di
persone che portano a-
vanti volentieri le attività
comunitarie, spesso col-
laborando tra loro. AT

C«

UNITÀ PASTORALE DI SERRAVALLE
IL CALENDARIO DELLA VISITA NELL’UNITÀ PASTORALE
Giovedì 7 febbraio
9.00-12.00: Incontri personali con i presbiteri
dell'Unità Pastorale; 17.00: visita al Piccolo Rifugio;
18.30: S. Messa in Duomo di Serravalle; 20.30:
incontro con i Consigli Pastorali Parrocchiali
dell'Unità Pastorale nel salone di Serravalle.

Venerdì 8
Mattina: visita alla scuola elementare Parravicini e
alle scuole per l'Infanzia di S. Giustina e di Forcal;
15.30: S. Messa e visita all'Istituto Cesana-Malanotti
e all'Hospice "Casa Antica fonte"; 18.00: incontro
con giovani dell'UP a Santa Giustina.

Sabato 9
Mattina: visita a malati a S. Giustina e Val Lapisina;
18.30: S. Messa a Santa Giustina; 20.30: Incontro
con famiglie e genitori o giovani sposi dell'UP a
Santa Giustina.

Domenica 10
10.00: S. Messa a Nove, quindi visita i malati e
disponibilità per incontri; 11.30: Centro Sociale
Piazzoni; 16.30: incontro con Operatori Pastorali
dell'UP catechisti, ministri dell'Eucaristia, operatori
Caritas ecc. nel salone di Serravalle; 19.00: S.
Messa a Sant'Andrea.

Lunedì 11
Mattina: visita a malati di Costa; 15.00: incontro dio-
cesano e S. Messa per ammalati dell'UP, ma anche
della diocesi con Unzione degli infermi a Costa;
20.30: incontro con la Consulta Culturale a Casa
Fenderl.

Giovedì 14
15.00: visita alla Cooperativa Fenderl in area Fenderl
e a San Giacomo; 20.30: iIncontro con i Consigli
Pastorali per gli Affari Economici dell'UP nel salone
di Sant'Andrea.

Venerdì 15
8.30: visita al Collegio Dante e alle scuole materne
De Mori e di S.Andrea; 15.00 visita ai malati di S.
Andrea; 16.00: visita classi del catechismo di Costa;
17.00: visita a malati di sant'Andrea.

Sabato 16
9.00-12.00: Un tempo per incontri personali
Sant'Andrea e Serravalle (iscrizioni dal Parroco);
14.00-16.00: visita alcune classi del Catechismo di
S. Andrea e Serravalle; 18.30: S. Messa a Costa;
20.30: incontro con i Comitati S. Augusta e
Madonna della Salute, S. Giustina, Sant'Andrea, S.
Lorenzo e San Giovanni al patronato di Serravalle.

Domenica 17
9.30: visita a Gruppi di Catechesi a San Lorenzo;
10.30: S. Messa e visita a gruppi e malati di San
Lorenzo, quindi incontri personali. 18.00: S. Messa a
San Giovanni (ex Carmelitani) e visita al CEIS.

Lunedì 18
16.30: Comunità alloggio di Costa; 20.30: incontro
Gruppi del Convegno nel salone di Serravalle;
18.00: Gruppi San Vincenzo di Serravalle,
Sant'Andrea e Salsa nel patronato di Serravalle

Martedì 19
Mattina: disponibilità per incontri personali a Costa;
15.00-18.00: visita all'Ospedale; 20.30: Equipes
del'UP

Mercoledì 20
Mattina: visita ai malati di Serravalle; 20.00: incontro
Associazioni volontariato a casa Fenderl.

Mercoledì 6 marzo
20.30: incontro con i genitori scuole materne nel
salone di Serravalle

Venerdì 8
20.30: incontro con Capi scout nell'ex asilo di S.
Giustina

Sabato 16
15.00: incontro con riparti scout nell'ex asilo di S.
Giustina

ATTENZIONE: Per gli incontri a Serravalle si tenga
presente che ci sono pochi parcheggi e a pagamen-
to, eccetto alla festa e in orari dopo le 20.30: possi-
bilità dietro il Duomo o in via Tandura
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on Ermanno Cre-
stani non nega di
essere rimasto po-

sitivamente sorpreso del-
l’accoglienza riservatagli
dalla comunità di Serra-
valle, al suo arrivo poco
più di un anno fa.
«Un’accoglienza sponta-
nea, tranquilla e serena -
commenta don Ermanno
-, quanto meno io l’ho av-
vertita così. C’era qualche
rischio: il secondo cambio
di parroco nel giro di un
paio di anni, il mio passa-
to da parroco di Sant’An-
drea... e invece tutto è an-
dato favorevolmente. For-
se ha giovato anche la vi-
sita alle famiglie che ho
subito cominciato proprio
a Serravalle: una bella e-
sperienza, sono stato ac-
colto bene (con qualche
rara eccezione), come pre-
te, non come don Erman-

D

no. Ho avvertito una cer-
ta attesa di questa visita,
forse anche per conoscere
chi era il nuovo parroco.
Nel corso di questa visita
ho cercato di capire la co-
munità: c’è molta varietà,
culturale e sociale, e non
nascondo di aver trovato
situazioni di povertà an-
che se discreta».
La religiosità della comu-
nità serravallese.
«Sicuramente è una reli-
giosità costruita sulle tra-
dizioni, a cui tiene molto.
E ciò forse è anche dovu-
to all’età media della po-
polazione, abbastanza e-
levata. La partecipazione
alla messa non è alta, e di-
versi fedeli frequentano al-
tre parrocchie vicine o an-
che alcune chiese non par-
rocchiali della città».
Al Patronato sono cre-
sciute generazioni di ser-
ravallesi.
«È una bellissima struttu-
ra, e peccato sia un po’ sot-
toutilizzata. Ora c’è un
gruppetto di famiglie che
cerca di gestirla. Le atti-
vità principale che vi si
svolgono oggi sono il ca-
techismo, il sabato e una
sera della settimana, e le
riunioni dei Gruppi par-
rocchiali. Purtroppo i ten-
tativi di altro tipo di uti-
lizzo sono faticosi: c’è il
problema di trovare chi fa
assistenza ai ragazzi; e poi
siamo così sicuri che ci

vengano? Alcuni tentativi
fatti hanno visto una loro
scarsa partecipazione,
presi come sono da scuo-
la, sport, giochi elettroni-
ci a casa... Attualmente es-
so è richiesto anche per fe-
ste dei nostri ragazzi e da
associazioni, ed ha un suo
regolamento.
E ci sarebbe anche quel
bellissimo salone, con cen-
to posti e attrezzato, che
ha il solo limite del par-
cheggio, limitato e a paga-
mento. Ma non bisogna
rassegnarsi, dobbiamo
trovare idee e la forza di
organizzare attività per-
ché la comunità e non so-
lo prenda coscienza della
bella struttura che ha, e ne
goda».
C’è la questione della ca-
nonica...
«Cerchiamo di guardare
avanti: dal punto di vista

legale la questione è risol-
ta. Ora si tratta... di paga-
re i debiti, che compren-
dono in verità anche quel-
li per la ristrutturazione
del Patronato: abbiamo
lanciato un appello alla co-
munità perché dia una
mano alla copertura di
questo debito, magari at-
traverso una piccola offer-
ta mensile. In avvio que-
sto appello è stato raccol-
to da una quindicina di
parrocchiani, generosi, ma
pochi. L’appello quindi è
ancora più che mai valido:
non si tratta di fare un’of-
ferta, ma di capire il valo-
re comunitario che questa
offerta assume.
In prospettiva, per la ca-
nonica abbiamo un bel
progetto in mente: al pian
terreno realizzare salette
per l’accoglienza e l’ufficio
parrocchiale, un piano da
dedicare all’archivio del-
l’Unità Pastorale, l’altro a
museo parrocchiale, ra-
dunando tutto il tanto ma-
teriale sacro interessante
esistente: questo museo si
integrerebbe bene in un
percorso turistico e cultu-
rale con Duomo, piazza
Flaminio e Museo del Ce-
nedese...
Per arrivarci, bisogna con-
cludere i lavori: contiamo
di riuscirci col contributo
della CEI (con l’8 per
1000), del Ministero dei
Beni Culturali (speriamo!)

PPaarrrroocccchhiiaa  ddii  SSaannttaa  MMaarriiaa  NNuuoovvaa  ddii  SSeerrrraavvaallllee
Unità Pastorale di Serravalle - Forania di Vittorio V.to
TTiittoollaarree:: Natività della Beata Vergine Maria (8 set-
tembre)
PPaattrroonnaa: Santa Augusta Vergine e Martire (22 ago-
sto)
Prevosto-Parroco: mmoonnss..  EErrmmaannnnoo  CCrreessttaannii (dal 2011)
Vicario parrocchiale: ddoonn  AAnnddrreeaa  SSeecchh (dal 2009)
Vicario parrocchiale festivo: ddoonn  GGiiaaccoommoo  FFeerrrriigghheett--
ttoo (dal 2006)
Abitanti: 2660 circa
Famiglie: 1050 circa
CCaassaa  RReelliiggiioossaa: Figlie di Maria Ausiliatrice (Salesiane
di Don Bosco)
IIssttiittuuttoo  sseeccoollaarree:: Volontarie della Carità (Piccolo Ri-
fugio)
OOppeerree  ppaarrrroocccchhiiaallii:: centro parrocchiale; salone par-
rocchiale
AAllttrree  cchhiieessee  eedd  oorraattoorrii: santuario di S. Augusta V. e
M; S. Giovanni Battista; S. Floriano (Sangusè); S. An-
tonio (ruderi); sei cappelle lungo la strada che sale al
Santuario di S. Augusta: S. Paolo, S. Giovanni Batti-
sta, S. Elena, S. Pietro, S. Sebastiano, S. Lorenzo; S.
Croce presso la fondazione Minucci; Maria Ausiliatri-
ce presso l’Opera “De Mori”; cappella presso il Pic-
colo Rifugio; S. Lorenzo M. e S. Giuseppe presso ex
ospedale civile.

SERRAVALLE

LA RELIGIOSITÀ DELLA COMUNITÀ DI SERRAVALLE

Molto legati
alla tradizione

don Ermanno Crestani
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e dei contributi regionali
per i progetti di conver-
sione di beni religiosi  an-
che a scopi culturali. Sia-
mo fiduciosi».
In parrocchia sono pre-
senti alcune realtà che
rappresentano una ric-
chezza sul piano educati-
vo e formativo come le
Suore salesiane del De
Mori, e sul piano sociale:
Piccolo Rifugio, Centro I-
taliano di Solidarietà
(CEIS) dai Carmelitani,
Centro Sociale Piazzoni,
l’Opera De Mori. Opera-
no anche numerose asso-
ciazioni: «In particolare
sottolineo la buona inte-
sa con il Comitato Fe-
steggiamenti Santa Au-
gusta, che presta molta at-
tenzione anche all’aspet-
to religioso nei festeggia-
menti stessi».
È infine in dirittura d’ar-
rivo l’accordo con gli Al-
pini e le associazioni
combattentistiche per la
cessione formale in co-
modato della chiesetta di
San Giuseppe, da loro già
allestita a Sacrario delle
bandiere storiche.
Della cura del Duomo
don Ermanno non si de-
ve preoccupare. «C’è A-
driano che pensa a tutto:
è davvero prezioso e in-
sostituibile il suo servi-
zio!».

Alessandro Toffoli

NEI CONFRONTI DI SANTA AUGUSTA

Devozione e fascino spirituale
isitare” la parrocchia
di Serravalle, vuol di-

re incontrare Augusta, la
martire locale che, dal suo
colle, protegge i serravalle-
si e i diocesani tutti. Ne par-
liamo con Tiziano Griguo-
lo, l’artista che ha messo a
disposizione il suo entusia-
smo e la sua professiona-
lità.
Quali motivi ti animano in
questo impegno?
«La fede si professa anche
sviluppando ricerche, aiu-
tando nella gestione quoti-
diana chi ad essa, silenzio-
samente, dona parte della
sua disponibilità».
Quali esperienze ti hanno
particolarmente colpito?
«La partecipazione di tut-
ta la forania e del nostro Ve-
scovo, è stata quanto mai
significativa e propedeuti-
ca a possibili ulteriori svi-
luppi, anche oltre la nostra
forania. Bellissima la Santa
Messa a San Gusè!».
Come è la partecipazione
dei fedeli?
«La Santa Messa, nelle do-
meniche da maggio ad ot-
tobre, è partecipata e mol-
to sentita: diversi di noi

V“ hanno i loro “compiti”: ab-
bellire con i fiori, prepara-
re l’altare, distribuire i fo-
glietti domenicali e i libri
dei canti, pulire... siamo in
tanti, anche se non di pri-
mo pelo. Al di fuori della
celebrazione eucaristica, le
visite sono diluite. Lo scor-
so anno abbiamo istituito
il "libro delle firme" e, con
sorpresa, vi sono registra-
te centinaia di annotazio-
ni: per la maggior parte
preghiere per le rispettive
famiglie, ma anche di ap-
prezzamento per il posto,
per la quiete dentro il San-
tuario, ed altre. Tante le
provenienze: da Brasile,
Australia, Stati Uniti, pae-
si asiatici ed africani».
Quali prospettive?
«Con il Parroco si pensa di
consolidare l’esperienza fo-
raniale il 22 di agosto e la
terza domenica di settem-
bre; tra queste due date
proporremo dei pellegri-
naggi.
Proporremo anche ai Gre-
st cittadini di salire al San-
tuario e pure ai gruppi
scout. Al riguardo segnalo
come negli ultimi due me-

si ben cinque di questi han-
no pernottato presso le
Parrocchie di Santa Giusti-
na e Serravalle o presso la
Casa del Pellegrino, prima
di accedere in chiesa per le
loro celebrazioni e prose-
guire nelle loro attività.
Domenica prossima, come
due anni fa, accoglieremo
sul sagrato al suono delle
campane ed allo sventolio
delle bandiere una comiti-
va di 16 studenti brasiliani
criciumesi, dove la devo-
zione a Santa Augusta è
stata portata dei nostri e-
migranti nel corso
dell’800». 
Come siamo con le ricerche
sulla Santa?
«Stiamo elaborando le no-
tizie da Il Gazzettino a par-
tire dall’inizio del secolo e
non mancano le sorprese,
almeno per me….
Il 22 agosto del 1954 è sta-
ta benedetta dal Vescovo
Carraro l’edicola dove “i pa-
ni diventano fiori”; il 17 set-
tembre dello stesso anno si
fa memoria della pubblica-
zione di “tre lettere auto-
grafe del Papa Sarto, scrit-
te nel 1872 quando, l’allora

parroco di Salzano, fu a
Serravalle per tenere il pa-
negirico della Santa”. È no-
stro impegno reperire quel-
le lettere e di inserirle nel-
la raccolta, ormai arrivata a
migliaia di pagine “infor-
matizzate” tra scritti ed im-
magini».
In questi percorsi come
nelle riflessioni scritte nel

"libro delle firme", emerge
con lieta sorpresa la conti-
nuità nel tempo della de-
vozione, dell’affetto e del-
l’imitazione che la testimo-
nianza di fede in Dio e di a-
more al prossimo di questa
nostra Patrona ha suscita-
to e ancora suscita nelle no-
stre terre, e oltre.

Gianni Carminati

a cura d’anime inizial-
mente dipendeva da S.

Andrea. La prima chiesa
parrocchiale, sotto il tito-
lo di S. Maria Nova di Ser-
ravalle, sorgeva nello stes-
so luogo dove si trova l’at-
tuale e venne eretta o alla
fine del XIII secolo o all’i-
nizio del Trecento. Il po-
polo la chiamò “S. Maria
Nova” per distinguerla dal-
la chiesa di S. Andrea. Era
a tre navate, di stile roma-
nico e portava a ridosso il
campanile, che è poi quel-
lo attuale e che si apriva
verso l’interno della stessa
chiesa. Dalla grande frana
caduta il 16 ottobre 1521
dal Col Visentin entro il la-
ghetto di Forcal anche S.
Maria Nova uscì col le os-
sa rotte, tant’è che ebbe bi-
sogno d’un radicale re-
stauro, dopo del quale
mons. Pietro Bembo, ve-
scovo di Veglia, la consacrò
per incarico del cardinale
Michele Dalla Torre. Il ve-

L scovo Da Ponte ravvisò la
necessità, constatato lo
stato precario dell’edificio,
d’una nuova chiesa, che
venne iniziata nel 1776 su
progetto dell’architetto
Angelo Schiavi di Tolmez-
zo e potè dirsi ultimata nel
1779. La consacrò il ve-
scovo Jacopo Monico, già
eletto patriarca di Venezia,
il 22 luglio 1827. L’edificio
è di stile neoclassico, ricco
e grandioso nel suo insie-
me. Dietro l’altar maggio-
re venne posta la grande
pala del Tiziano conse-
gnata nel 1547 con firma
autografa. Sul soffitto c’è
poi una grandiosa Natività
della Vergine di Gianbatti-
sta Canal; alle pareti del co-
ro due grandi tavole di-
pinte nel 1542 per le por-
te dell’organo da France-
sco da Milano. L’organo è
un capolavoro costruito
nel 1822 dai celebri orga-
nari veneziani Antonio ed
Agostino Callido. MS

LA STORIA DELLA PARROCCHIA
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parroco di Sant’An-
drea da poco più di
un anno, ma don Er-

manno Crestani si sente a
casa, perché vi era già sta-
to per dodici anni, dal
1987 al 1999.
«E ho ritrovato la mia co-
munità che definivo “co-
smopolita”, perché fre-
quentata da gente che vie-
ne da diversi quartieri del-
la città, e non chiedetemi
un perché».
Continua la preziosa col-
laborazione delle Suore
Missionarie del Sacro Co-
stato sia per la conduzio-
ne dell’apprezzata scuola
d’infanzia, sia per l’aiuto in
chiesa e per l’Apostolato
della preghiera. 
Molto attiva in parrocchia
è l’associazione “Noi della
Pieve”.
«È un bel gruppo, conso-
lidato e organizzato: oltre

È

a realizzare alcuni eventi
per i giovani, si occupa
dell’apertura della Pieve e
della guida di eventuali tu-
risti il sabato pomeriggio
(non d’inverno): un servi-
zio prezioso ed accurato,
per il quale seguono anche
dei corsi di formazione. In
parrocchia opera anche il

Comitato Festeggiamenti,
che si occupa delle feste
della comunità e dell’orga-
nizzazione del panevin e
simili. Ma voglio anche ri-
cordare il gruppo riordi-
no, prezioso per la cura
della Pieve. E poi il grup-
po della San Vincenzo,
sempre attivo nel farsi ac-

canto a persone in diffi-
coltà e nell’organizzare,
con quello di Serravalle,
raccolte di alimenti per
persone in difficoltà per le
crescenti situazioni di bi-
sogno».
Se la sufficiente parteci-
pazione alla messa dome-
nicale è, come detto, inte-
grata da persone che ven-
gono da fuori, socialmen-
te la comunità è molto va-
riegata: «A seconda dei
quartieri, ci sono ceti di-
versi, comunque tutti rap-
presentati nell’ambito par-
rocchiale.
Avverto un cruccio nei
confronti del quartiere
delle “piscine”, un po’ stac-
cato dal resto della par-
rocchia, socialmente mol-
to varie e mi sembra in
cerca di una sua unità e i-
dentità di comunità. Una
volta al mese nella stagio-
ne favorevole celebriamo
la messa in una abitazione
privata, una volta c’era un
Centro d’ascolto, ma non
basta: mi piacerebbe tro-
vare un punto di riferi-
mento attorno al quale co-
struire il senso di comu-
nità. Intanto sto avviando
un ministro dell’eucarestia
perché nella zona c’è una
decina di anziani a cui
portare la Comunione re-
golarmente. Ma mi piace-
rebbe riuscire a organiz-
zare qualcosa, magari una
festa del quartiere, per av-

vicinare tra loro le perso-
ne».
La parrocchia di Sant’An-
drea è conosciuta anche
per la valenza artistica del-
la Pieve, splendida chiesa
del 1300, da pochi anni og-
getto di un imponente re-
stauro, all’interno della
quale trova anche posto u-
no straordinario crocifis-
so ligneo da poco sotto-
posto a importanti ri-
strutturazioni. Presto, per
la salvaguardia della stes-
sa, verrà installato un im-
pianto di videosorveglian-
za: «C’è il progetto, aspet-
tiamo l’ok della diocesi... e
un contributo...».
«Ma in parrocchia abbia-

mo anche un piccolo
gioiello: la chiesa della
Madonna della Tosse. Per
il luogo in cui si trova, e
per la chiesetta in sé è dav-
vero straordinaria. È già
anche il punto di riferi-
mento per le famiglie del-
la zona. Attualmente la
messa vi è celebrata nella
prima domenica di agosto,
con la tradizionale bene-
dizione dei bambini. Per
la verità, sarebbe anche
necessario un certo inter-
vento di restauro...
C’è poi la chiesetta di San
Mamante, su per Piadera:
è meno accessibile, ma
sarà da utilizzare con più
frequenza». AT

PPaarrrroocccchhiiaa  ddii  SSaanntt’’AAnnddrreeaa
TTiittoollaarree: Sant’Andrea Apostolo (30 novembre)
Unità pastorale Serravalle - Forania di Vittorio Veneto
Pievano-Parroco: mmoonnss..  EErrmmaannnnoo  CCrreessttaannii  (dal 2011)
Vicario parrocchiale: ddoonn  AAnnddrreeaa  SSeecchh (dal 2009)
Vicario parrocchiale festivo: mmoonnss..  MMaarriioo  AAllbbeerrttiinnii (dal
1988)
Abitanti: 2000
Famiglie: 820
CCaassaa  RReelliiggiioossaa: Suore Missionarie del Sacro Costato
e di Maria Santissima Addolorata
OOppeerree  ppaarrrroocccchhiiaallii: oratorio; centro ricreativo; scuola
dell’infanzia
Altre chiese ed oratori: B. Maria Vergine della Neve
(detta della Tosse, a Rindola); S. Mamante (Piadera);
S. Giuseppe “in campis” presso il cimitero comunale

SANT’ANDREA

LA COMUNITÀ ACCOGLIE PERSONE DA TUTTA LA CITTÀ

Sant’Andrea
“cosmopolita”

L’interno della Pieve di Sant’Andrea
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DON ANDREA E LA CATECHESI A SANT’ANDREA E SERRAVALLE

Una sfida in... quattro tempi
ant’Andrea di Bigonzo
è la “prima e principa-

le pieve” matrice di tutte
le chiese del serravallese.
La sua origine la si fa ri-
salire al secolo IV o V,
cioè all’epoca del marti-
rio di S. Augusta, e fu sog-
getta alla giuri-
sdizione del ve-
scovo di Oder-
zo, alla cui se-
de era unita da
una strada. È
chiamata per la
prima volta
“ecclesia B. An-
drea di Bigon-
tio” in una  bolla del pa-
pa Benedetto XI del 19
giugno 1300. Anche dopo
il 1468, quando sorse la
parrocchia di S. Maria
Nova di Serravalle, la pie-
ve di S. Andrea  conservò
- commentava mons. Ba-
silio Sartori - il suo pre-
stigio: “una sola pieve e
due pievani porzionali”.
La sua giurisdizione ri-
mase inalterata fino al
1679, anno in cui il ve-
scovo Lioni concesse l’au-
tonomia alle due parroc-
chie. Però a riconosci-
mento della sua primiti-
va origine sulla Cattedra-
le di Ceneda il pievano di
S. Andrea aveva il diritto
di preminenza d’onore
tra gli altri parroci della
diocesi. Quando nel 1801

S con bolla pontificia il pa-
pa Pio VII eresse in “Col-
legiata” la chiesa di S. Ma-
ria Nova di Serravalle, al
pievano della “prima e
principale pieve” venne
concesso il titolo di “de-
cano”. La chiesa, monu-

mento nazionale,
venne consacra-
ta il 7 luglio 1303
da Egidio, pa-
triarca di Grado
e della Dalmazia,
presenti molti
vescovi della re-
gione. Smembra-
to il suo territo-

rio per dar vita a nume-
rose chiese figliali,
Sant’Andrea il 21 dicem-
bre 1835 fu ridotta a cu-
razia, ma il 12 dicembre
1947 il vescovo Zaffona-
to le restituì il titolo di
parrocchia. Restaurato
nel 1940 per i gravi dan-
ni subiti dal terremoto
del 1936, il sacro edificio
venne ripristinato nella
sua semplicità medioeva-
le nel 1970. S. Andrea è il
monumento nazionale
più antico e più bello del-
la diocesi. “Bigonzo” è di
etimologia incerta: la più
probabile - ancora se-
condo mons. Basilio Sar-
tori - è quella che vi leg-
ge un punto d’incrocio di
strade: “bijunctio via-
rum”. MS

LA STORIA DELLA PARROCCHIA

impegno che ci mette
nel programmare e

coordinare l’attività è gran-
de e questo lo sapeva bene:
ma alla fine della chiac-
chierata per raccontare
della catechesi e dei grup-
pi giovanili delle parroc-
chie di Sant’Andrea e Ser-
ravalle, don Andrea quasi
quasi si sorprende di quan-
ta gente è coinvolta, e - i-
potizziamo - la fatica sem-
bra minore.
Don Andrea Sech, oltre ad
essere vicario parrocchia-
le di Sant’Andrea e Serra-
valle dal 2009, già dal 2004
è direttore dell’Ufficio ca-
techistico diocesano. An-
che per questo la sua at-
tenzione verso la cateche-
si è tutta particolare.
«Da qualche anno - spiega
don Andrea - seguiamo il
progetto cosiddetto “dei
quattro tempi” di Verona,
sia pure con alcuni adatta-
menti. In estrema sintesi: il
catechismo per i ragazzini
dalla prima elementare al-
la seconda media viene
proposto con un incontro
di un’ora e mezza ogni
quindici giorni, con bam-
bini e ragazzi di due “clas-
si” assieme (prima e se-
conda, terza e quarta,
ecc...). Questa formula ha
diversi vantaggi perché
permette di uscire dalla
struttura scolastica della
catechesi e porta con sé l’e-
sigenza di lavorare, visto il
gruppo consistente di ra-
gazzi, con una équipe di
catechisti: insieme si pro-
gramma e gestisce l’incon-
tro, mettendo in circolo
sensibilità e risorse diver-
se. L’ora e mezza (al posto
della solita oretta settima-
nale), consente ai catechi-
sti e ai ragazzi di svolgere
più attività e di variarle, di
fare un piccolo ma reale
cammino, instaurando al
contempo relazioni più
profonde. Il ritmo quindi-
cinale permette alla fami-
glia di ha avere un po’ di
tempo libero il sabato...».
A proposito di famiglia e
genitori, i “quattro tempi”
prevedono anche un loro
coinvolgimento. 
«I genitori si riuniscono
(ovviamente chi vuole) u-
na volta ogni mese, mese e
mezzo: con loro affrontia-
mo gli stessi temi su cui la-
voriamo con i ragazzi, per
avviare uno scambio, per-
ché in famiglia possano fa-
re qualcosa che “sa di fe-
de”. Non è che i genitori
debbano fare catechismo,
ma può sempre saltare
fuori qualche occasione
concreta: se per esempio si
parla di battesimo, magari
a casa con i bambini van-
no a riguardarsi l’album
delle foto del loro battesi-
mo, portandoli così a ri-
pensare ai vari momenti e

’L segni... 
La risposta dei genitori è
varia, ma non è il numero
che conta, bensì l’occasio-
ne offerta e offerta bene, si
spera: negli anni dei sacra-
menti (che sono alterni, fa-
cendo un cammino bien-
nale) si arriva a oltre i tre
quarti; l’anno senza sacra-
menti si scende, ma alme-
no il 30-40% ci sono co-
munque. Si avvicinano al-
la nostra proposta perché
colgono l’importanza di
quello che facciamo per i
ragazzi e si mettono in gio-
co con la loro vita, anche di
fede, con coraggio, senza
nascondere fatiche e pre-
sentando le loro scelte, an-
che da non credenti, a vol-
te. Negli incontri con i ge-
nitori partiamo da una
provocazione, scaviamo
nella nostra vita quotidia-
na, e dopo un assaggio di
Parola che ci possa illumi-
nare, tiriamo un po’ le
somme».
Per i genitori e i ragazzi
delle medie la formula è di-
versa. «I genitori si trova-
no tre volte all’anno, ma
per un pomeriggio lungo e
assieme ai figli, lavorando
adulti con adulti e
ragazzi con ragaz-
zi e poi assieme,
concludendo il
tutto a cena. La
presenza è proprio
buona, per certi
versi sorprenden-
te (in positivo): e
dimostra che biso-
gna avere il corag-
gio di provare a
proporre».
Infine i gruppi gio-
vani delle superio-
ri.
«Per loro abbiamo
scelto di lavorare
tenendo assieme
le due parrocchie,
mettendo per ogni
gruppo due ani-
matori, un adulto
e un giovane uni-
versitario o lavora-
tore: il primo per
favorire un con-
fronto più da vici-
no, il secondo che
permetta una sin-
tesi di vita e un e-
quilibrio di reazioni come
un adulto sa fare.
Con questi giovani la pro-
posta formativa è molto
varia e legata alle persone:
di cerca di approfondire la
conoscenza di sè, di affia-
tare le relazione, di scava-
re attorno al senso da da-
re al vivere e di confron-
tarsi con la Parola. Talvol-
ta si parte da stimoli e do-
mande che vengono diret-
tamente da loro. I mezzi
sono i più vari, dalle paro-
le al gioco, dai film alle e-
sperienze dei campi: negli
ultimi anni abbiamo af-
frontato la via Francigena,

siamo andati al Sermig a
Torino o a Taizé, abbiamo
fatto un’esperienza di ser-
vizio alla Nostra Fami-
glia...».
Per tutta questa attività
serve un bel gruppo di a-
nimatori... Don Andrea li
elenca, e la somma colpi-
sce.
«Tra le due parrocchie, so-
no trentatre persone:
mamme, un paio di papà,
giovani sui 20-25 anni. A
cui si aggiungono - e lo di-
co con soddisfazione e gra-
titudine - altri genitori
sempre disponibili quan-
do serve qualche persona
in più magari su attività
specifiche. Tanta gente, è
una vera ricchezza, perché

si discute, si decide e si rea-
lizza assieme, con più te-
ste, più cuori. Certo, il
coordinamento e la realiz-
zazione di tutto questo
non è una passeggiata... Lo
sperimentiamo per esem-
pio d’estate, quando ci so-
no i campiscuola, mo-
menti preziosi perché i
momenti di vita vissuta as-
sieme aiutano a fare un bel
tratto di strada: il proget-
to con i ragazzi è faccenda
di tutta la comunità, o al-
meno del gruppo degli a-
nimatori con anche degli
adulti dentro a garanzia di
continuità e di fedeltà al

Vangelo».
Legata al mondo giovani-
le c’è anche la doppia e-
sperienza del grest (uno
per parrocchia, con tempi
e modalità diverse), che ri-
chiama ragazzini da tutta
la città.
«Attorno ai grest girano
quasi cinquanta animato-
ri, solo in parte gli stessi
del catechismo: cerchiamo
di incontrarli almeno una
volta al mese... a Sant’An-
drea, per dire, abbiamo per
questo una sorta di grest
invernale, un sabato po-
meriggio al mese al mese
in oratorio».
A proposito di oratori: l’o-
ratorio di S. Andrea e il pa-
tronato di Serravalle tor-
neranno a rivivere come ai
vecchi tempi?
«Non si tornerà mai ai
tempi nostri, perché la so-
cietà e la vita di comunità
è cambiata, ma stiamo cer-
cando di aprirli il più pos-
sibile, di animarli con del-
le proposte sensate, di la-
sciarli a chi ce li chiede:
possono tornare ad essere
un bel punto di riferimen-
to».

Alessandro Toffoli

don Andrea Sech

Due immagini del campo invernale di Laggio
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n paese abba-
stanza tran-
quillo». Così

esordisce don Giacomo
Ferrighetto nel definire la
parrocchia di San Loren-
zo in montagna, di cui è
parroco dal 1974: 150 per-
sone che abitano in quel
grappolo di case ad appe-
na quattro chilometri dal
centro di Vittorio Veneto,
ma che la sua collocazio-
ne montana rende “lonta-
ne”, pur in un contesto
paesaggistico bello.
Ma è soprattutto la realtà
demografica che influisce
non poco sulla vita socia-
le e parrocchiale. Basti
pensare che nascite e ma-
trimoni sono pressoché u-
na rarità: l’ultimo battesi-
mo di un nato in loco c’è
stato nel 2009; risale al

U«

2011 l’ultima coppia spo-
satasi in chiesa.

E poi l’età media, abba-
stanza alta, appare un al-
tro fattore rilevante: solo
un terzo degli abitanti ha
meno di 50 anni, mentre
una ventina sono nella fa-
scia fino ai 20 anni.
Don Giacomo spiega co-
me uno degli ambiti più
sentiti in parrocchia sia
certamente quello della
solidarietà, della carità. Le
varie iniziative e giornate
proposte durante l’anno
trovano sempre una buo-

na risposta. Conferma
questa apertura e genero-
sità, l’attività del Gruppo
missionario, che lavora
tutto l’anno per il proprio
mercatino, tenendo il col-
legamento di solidarietà
con la missione di Bafous-
sam, in Camerun, ed an-
che con Natitingou, in Be-
nin.
A caratterizzare le attività
in parrocchia c’è anche il
coro, con una ventina di
componenti, costante nel
proprio servizio di anima-
zione delle celebrazioni. 
Tre sono le catechiste, im-
pegnate con i pochissimi
bambini, per una propo-
sta formativa che acquista
una dimensione diversa ri-
spetto a quando ci sono
grandi gruppi: con un rap-
porto giocoforza inter-
personale ed un coinvol-
gimento diretto dei geni-
tori.
Tra gli impegni prossimi
c’è la prospettiva di alcuni
lavori necessari alla chie-
sa: innanzitutto gli into-
naci esterni che a causa
delle intemperie si stanno
sbriciolando; il tetto a-
vrebbe bisogno di una ri-
passatura, poiché la pre-
cedente sistemazione ri-
sale ormai al 1986; anche
il campanile evidenzia se-
gni di scrostamento con la
necessità di rimediare. La-

vori straordinari che a-
vrebbero bisogno di di-
sponibilità finanziarie di
cui la piccola parrocchia
non dispone.
Come per una medaglia,
la vita a San Lorenzo ha
due facce. Il pericolo rap-
presentato dalle frane, fi-
no al punto che due fami-
glie sono state costrette a
spostarsi. I disagi per la
viabilità d’inverno per le
gelate, con provincia e co-
mune comunque impe-
gnati a intervenire pron-
tamente perché la strada
sia sempre agibile. Strada
che per la sua bellezza ri-
chiama frotte di ciclisti: un
problema per la sicurezza
di tutti - residenti e non -
che si risolverebbe con il
rispetto del codice della

strada.
Un problema poi, è rap-
presentato dal bosco che,
a causa dell’assenza di cu-
re da parte degli uomini.
avanza, invade prati e per-
corsi, rendendo difficile il
passaggio dei frequenta-
tori del bosco.
Tra gli aspetti belli della
vita nella parrocchia più i-
solata dell’unità pastorale
Serravalle, oltre alla tran-
quillità - come spiega don
Giacomo - "c’è la coesione
tra i residenti, la necessità-
disponibilità ad aiutarsi
che si manifesta in più
modi, ad esempio offren-
do un passaggio in auto a
chi, specialmente anziano,
deve recarsi per qualche
motivo a Vittorio Veneto".

Franco Pozzebon

PPaarrrroocccchhiiaa  ddii  SSaann  LLoorreennzzoo  iinn  mmoonnttaaggnnaa
Unità Pastorale Serravalle - Forania di Vittorio Veneto
TTiittoollaarree: San Lorenzo Martire (10 agosto)
PPaattrroonnaa: Beata Vergine del Rosario (7 ottobre)
Abitanti: 150 circa
Famiglie: 70 circa
PPaarrrrooccoo: don Giacomo Ferrighetto (dal 1974)
OOppeerree  ppaarrrroocccchhiiaallii: sale in canonica

SAN LORENZO

150 PERSONE NEL PAESINO SULLA MONTAGNA

La piccola
San Lorenzo

don Giacomo Ferrighetto

an Lorenzo in monta-
gna anticamente era u-

na cappella filiale della
parrocchia della Catte-
drale di Ceneda, il cui par-
roco era il Capitolo, il qua-
le obbligava uno dei cura-
ti a provvedere spiritual-
mente alla frazione. Eret-
ta in parrocchia il 18 a-
prile 1605 dal vescovo
Mocenigo, il 23 aprile
1624 accolse il vescovo di
Caorle, Benedetto de Be-
nedetti, in visita pastora-
le a nome del vescovo di
Ceneda Pietro Valier. La-
sciò scritto che la chiesa
era povera ed aveva un so-
lo altare. Non c’era poi
nemmeno il campanile,
ma soltanto una campa-
nella posta su due pilastri
sopra la facciata della
chiesa. Gli abitanti erano
180. Il vescovo Falier in vi-
sita pastorale il 3 luglio
1805 trovò la chiesa pic-
cola per l’accresciuto nu-

S mero dei suoi abitanti
(218) e bisognosa di re-
stauri, per cui ordinò ne
venisse costruita una di
nuova, che potè essere ul-
timata solo nel 1898! La
costruzione del campani-
le, cominciata prima del-
la guerra 1915-1918, ven-
ne ripresa nel 1921-1922.
Il disegno lo si deve all’ing.
Giobatta Posocco di Ce-
neda, che lo voleva termi-
nante a cuspide, ma che
per esigenze di spesa fu
terminato a torre. Sabato
5 luglio 1986 venne inau-
gurata la “Porta della
Bontà”, portale d’ingresso
in bronzo, opera di Carlo
Balliana. Sullo sfondo del-
l’abside una pala del Mo-
dolo ricorda il patrono
San Lorenzo. San Loren-
zo è detto “in montagna”
per distinguerlo da quel-
lo della cappella dell’ex o-
spedale civile di Serraval-
le, posto in pianura. MS

LA STORIA DELLA PARROCCHIA

no degli eventi che
maggiormente carat-

terizza il paese di San Lo-
renzo in montagna è l’an-
nuale sagra per la festa del
patrono, con il culmine il
10 agosto.
La sagra è il momento di
maggiore aggregazione,
con l’obiettivo della buona
riuscita e della soddisfazio-
ne di quanti salgono a San
Lorenzo per l’occasione.
Praticamente tutto il paese
collabora in un modo o nel-
l’altro nell’organizzazione e
poi nella sua realizzazione:
un fermento di attività che
caratterizza il mese prece-
dente e poi i giorni della sa-
gra, da quelle burocratiche

a quelle culinarie.
Assai apprezzata, l’anno
scorso, è stata l’iniziativa
dell’amministrazione co-
munale di aver organizza-

to un servizio navetta per
un giorno durante la sagra.
Per evitare che la viabilità
andasse in tilt a causa del-
le troppe auto di avventori

U

della sagra, un pulmino ha
fatto spola dalla stazione
delle corriere di Vittorio al-
la frazione di San Lorenzo:
un’iniziativa efficace che gli
organizzatori della sagra
sperano venga ripetuta. FP

LA SAGRA CHE COINVOLGE TUTTO IL PAESE

Gli organizzatori della sagra di San Lorenzo



fari economici effi-
cienti, perché don Fe-
derico non intende
lasciarsi assorbire
troppo dalle faccen-
de amministrative. 
Ci sono anche i pro-
blemi di carattere so-
ciale che non sono
pochi, soprattutto in
Val Lapisina, massa-
crata dall’autostrada,
con famiglie piutto-
sto anziane, bisogno-
se di aiuto per supe-
rare i disagi delle di-
stanze e della man-
canza di servizi. Ma
don Federico ha in-
tenzione di mettere a
fuoco un po’ alla vol-
ta questi problemi,
per ora dovrà, come
in ogni esperienza i-
niziale, insistere sulla
conoscenza delle per-
sone e dei problemi
pastorali più urgenti. 
GpM
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l parroco di Santa Giu-
stina e Fadalto-Val La-
pisina, Don Federico

De Bianchi, 38 anni, è sta-
to nominato soltanto tre
mesi fa, per cui non si può
pretendere che conosca le
sue parrocchie o che ab-
bia fatto chissà quali espe-
rienze, dobbiamo limitar-
ci alla prima impressione.
«La prima impressione -
ci risponde - è che sono
capitato in una realtà stra-
na dal punto di vista della
distribuzione geografica.
La parrocchia di Santa
Giustina è formata da un
insieme di insediamenti
sparsi  alle pendici  dei
monti: Longhere, Fais,
Forcal, Savassa, Maren. La
parrocchia di Fadalto-Val
Lapisina  è formata da tre
vecchie parrocchie: Fadal-
to, Nove e S. Floriano. Ho
capito che non sarebbe
stato facile fare il parroco

I

in una realtà del genere
con gli schemi tradiziona-
li della parrocchia, che,
d’altra parte, non ho, e
questo può essere per me
un vantaggio. Però non mi
sono scoraggiato. Ho ac-
cettato la sfida». Solo
qualche decennio fa il ter-
ritorio era servito da 4 o 5
preti, mentre ora don Fe-
derico è solo, con l’aiuto
festivo di don Adriano

Sant. 
Come farà a cavarsela?
Qualche idea già ce l’ha:
«Si tratta di trovare il giu-
sto equilibrio tra la valo-
rizzazione delle singole
comunità che hanno o-
gnuna una forte identità e
la necessaria unità di o-
rientamento pastorale. Per
esempio il catechismo lo
faccio a Santa Giustina,
ma i sacramenti cerco il
più possibile di celebrarli
nelle singole chiese. Per la
quaresima sto organiz-
zando alcuni gruppi di “a-
scolto della Parola” dislo-
cati nelle varie comunità,
spero di arrivare a sei, con
altrettanti animatori. Io
sarò presente  nell’uno o
nell’altro». 
Che attività ha già attiva-
to? 
«Ho subito attrezzato al-
cune aule per il catechi-
smo usando anche alcune

stanze della canonica, per-
ché, pur esistendo un am-
pio oratorio, è in parte i-
nagibile. In canonica ho
anche attrezzato subito u-
na sala con qualche gioco
per i ragazzi e i giovani».
Eh già, perché don Fede-
rico ha una passione par-
ticolare per i giovani che
egli sa avvicinare con una
certa facilità, andando a
trovarli anche nei loro
luoghi. Ha ripreso a fre-
quentare la sera La Taver-
na di Vittorio, tipico luo-
go di aggregazione giova-
nile, come nel passato
quando prestava servizio
all’ospedale di Vittorio. In
parrocchia non sono mol-
ti i giovani, però quelli che
ci sono li vuole seguire. 
La parrocchia di Santa
Giustina ha anche una
scuola materna, seguita da
due suore che, a differen-
za di altre, non è in diffi-
coltà economica perché
accoglie in parte anche i
bambini della Vallata. 
Un’altra attività già inizia-
ta è la visita alle famiglie.
«Per ora sto visitando le
famiglie che me lo chie-
dono, poi vedrò. Resisto
alla tentazione di fare del-
le celebrazioni per gruppi
di famiglie o per borghi
che secondo me non ha
senso, è solo una celebra-
zione in più che non lascia
segno, preferisco il con-
tatto personale, in un cli-
ma di amicizia e di pre-
ghiera».
Ma da solo sarà quasi im-
possibile mantenere un
costante contatto con tut-
te. 
«È vero - risponde don Fe-
derico - ma io sono con-
vinto che non si può al
giorno d’oggi avere la pre-
tesa di raggiungere tutti,
anche perché a tanti non
interessa più la fede. Biso-
gna puntare su quelli che
ancora conservano la fede
e rinsaldarli in una fede
sempre più matura. Sen-
za, naturalmente, abban-
donare gli altri, ma con
questi è necessario usare
altri modi di avvicina-
mento, diversi da quelli
strettamente religiosi. So-
no due strade diverse che
bisogna percorrere insie-
me, altrimenti inseguiamo
sogni».
Il lavoro da fare è molto,
come dappertutto, del re-
sto, ma qui, forse, c’è qual-
che difficoltà in più. Poi c’è
da far funzionare gli orga-
ni di partecipazione, co-
stituire i consigli per gli af-

PPaarrrroocccchhiiaa  ddii  SSaannttaa  GGiiuussttiinnaa  VVeerrggiinnee  ee  MMaarrttiirree
Unità Pastorale Serravalle - Forania di Vittorio Veneto
TTiittoollaarree: Santa Giustina Vergine e Martire (7 ottobre)
Abitanti: 2050 circa
Famiglie: 800 circa
Parroco: ddoonn  FFeeddeerriiccoo  DDee  BBiiaanncchhii (dal 2012)
Vicario parrocchiale: mmoonnss..  AAddrriiaannoo  SSaanntt (dal 2012)
CCaassaa  RReelliiggiioossaa: Suore Francescane Missionarie del
Sacro Cuore di Gemona
OOppeerree  ppaarrrroocccchhiiaallii: oratorio “San Domenico Savio”;
centro ricreativo; salone parrocchiale; scuola dell’in-
fanzia “Savassa-Forcal”; due campi sportivi (v. Feltre
e v. Capretta)
AAllttrree  cchhiieessee  eedd  oorraattoorrii: chiesa di Forcal; SS. Pietro, Pao-
lo e Spiridione (Longhere); S. Barbara (Fais); S. Anto-
nio da Padova (Fais); SS. Liberale e Antonio Ab. (Viz-
za); S. Elisabetta (Maren); Madonna del Rosario; ca-
pitello di S. Vincenzo; capitello presso la grotta della
Madonna di Lourdes; Assunzione B. V. Maria presso
la scuola dell’infanzia; capitello S. Augusta.

SANTA GIUSTINALA SFIDA DI DON FEDERICO IN UN’AREA MOLTO VASTA

S. Giustina, Fadalto e Val 
Lapisina, avanti assieme

don Federico De Bianchi

Santa Giustina
a parrocchia prende il
nome dalla chiesa di

S. Giustina vergine e
martire, fatta erigere nel
1170 da Sofia di Colfosco
e da lei affidata ai mona-
ci di Follina. Gabriele da
Camino nel 1227 fece co-
struire una nuova chiesa
e un nuovo monastero.
Oggi questa chiesa non
conserva più nulla della
sua primitiva architettu-
ra perché sul finire del
Cinquecento fu rimoder-
nata ed il monastero,
quasi distrutto dal bom-
bardamento del 5 marzo
1945, è stato in parte a-
dibito ad oratorio par-
rocchiale. Il monastero,
che ultimamente si tro-
vava in possesso delle
monache agostiniane, u-
sava di questa chiesa co-
me cappella monastica e
lo fece fino al 1810 quan-
do il monastero fu sop-
presso per le leggi napo-
leoniche. Santa Giustina
divenne allora cappella-
nia esterna del Duomo di
Serravalle e poi curazia-
le dal 21 novembre 1835.
Il vescovo Zaffonato la e-
resse in parrocchia il 12
dicembre 1947. La chie-
sa contiene il bellissimo
sarcofago di Rizzardo VI
da Camino, opera ammi-

L
revole di scultura me-
dioevale, e il monumen-
to funebre al poeta ser-
ravallese Guido Casoni. 

San Floriano
San Floriano di Vit-

torio Veneto esisteva
fin dal X secolo una chie-
sa, che fu nominata nel
diploma dell’imperatore
Ottone 1° del 6 agosto
962, delimitante i confi-
ni della Contea Vescovi-
le di Ceneda. Al princi-
pio dell’Ottocento la
chiesa era però ridotta ad
un piccolo oratorio, di-
pendente dalla Pieve di S.
Andrea e poi da S. Maria
Nova di Serravalle. La
chiesa attuale venne co-
struita nel 1837 e un sa-
cerdote fisso cominciò ad
insediarsi nel 1870, an-
che se il paese venne e-
retto in curazia solo nel
1914 e poi in parrocchia
il 10 ottobre 1949. Sul
soffitto della chiesa nel
1932 il pittore Vittorio
Casagrande affrescò la
“Gloria di San Floriano”
con i quattro evangelisti,
mentre il coro venne af-
frescato nel 1951 dal pro-
fessor Giuseppe Modolo.
Successivamente il pro-
fessor Elio Casagrande
affrescò anche la cappel-
la del battistero. MS
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L’interno di Santa Giustina e, sotto, Nove
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ono tanti i problemi che
attanagliano i 42km

quadrati di territorio mon-
tagnoso della Val Lapisina.
Alla base di tutto la man-
canza di servizi: eppure chi
non ricorda la storia dei
grandi alberghi che, affac-
ciati sull’Alemagna, servi-
vano i turisti, vip compre-
si, che facevano tappa pri-
ma di entrare in Cadore?
Le grandi strutture sono
ancora lassù a ricordare il
periodo di massima e-
spansione della valle: tra le
proposte di questi ultimi
anni, l’ultima è di trasfor-
marle in residenze per an-
ziani, si parlava di investi-
tori interessati, poi tutto è
naufragato. Rimane un mi-

S raggio il collegamento con
Monaco dell’autostrada.
Tutto questo sa bene Silva-
no De Nardi, combattivo
ultimo presidente del quar-
tiere Val Lapisina: «Da
tempo la situazione è que-
sta: le giovani coppie se ne
vanno appena possono, il
quartiere si va sempre più
spopolando. Tra poco ri-
marranno solo coloro che
vivono in valle perché non
possono permettersi una
sistemazione economica-
mente più conveniente e
che, vista la situazione del-
la valle, qui trovano allog-
gi a costi molto bassi» ha
spiegato. «A monte sem-
pre lo stesso problema:
mancano servizi. Tutto

quanto abbia-
mo fatto negli
anni, come
quartiere, era
rivolto a que-
sto ed a suo-
nare la sveglia a un’ammi-
nistrazione cittadina che,
ci dispiace dirlo, ben poco
ha fatto. Manca una far-
macia nonostante i circa
3.800 residenti e il fatto che
in zona ci sia un medico di
base. Manca un ufficio po-
stale. Mancano mezzi di
trasporto pubblici, nel fine
settimana la vallata ne è to-
talmente sguarnita. In que-
sta situazione è chiaro che
il territorio si spopola. Per
quanto riguarda la farma-
cia la ultime leggi sono
però dalla nostra: alla val-
le spetta il servizio e inten-
diamo fare il possibile per
ottenerlo».  Nel frattempo
la farmacia di Fadalto ha
chiuso da oltre due anni, il
bilancio dell’attività era in
rosso. È un cane che si
morde la coda. Oggi la col-
locazione ideale, secondo
l’associazione di quartiere,
sarebbe Porta Cadore. 
Anche in comune c’è, co-
munque, chi conosce bene

la situazione. L’assessore ai
lavori pubblici Bruno Fa-
san è da sempre residente
lapisino: «Quest’anno, con
i pochi fondi a disposizio-
ne per il piano opere pub-

bliche, abbiamo pro-
grammato alcuni in-
terventi: la sistemazio-
ne definitiva dell’ac-
cesso sud alla valle,
Porta Cadore. Do-
vranno inoltre essere
realizzate alcune nuo-
ve strade silvopastora-
li a Fadalto e a Nove». 
Poco distante da porta
Cadore c’è inoltre il
vecchio stabilimento
oggi dismesso del lani-

ficio Policarpo Cerruti. Al
momento per la struttura
non ci sono progetti: «Non
sta al Comune intervenire,
la struttura è di proprietà
privata. Di certo se ne terrà

conto nella programma-
zione urbanistica comuna-
le, ma non si potrà fare
molto senza che i privati si
attivino». 
In Val Lapisina rimane co-
munque, al fondo, un tes-
suto sociale ancora solido,
fatto da parrocchie, comi-
tati, gruppi e associazioni
locali, dalle stesse famiglie
che non se ne vanno e ba-
sta. Finché questa rete di
relazioni rimarrà viva ci sa-
ranno senz’altro la buona
volontà e la speranza di po-
ter fare qualcosa, cercando
e cogliendo l’occasione giu-
sta per il rilancio. 

Alberto Della Giustina

SILVANO DE NARDI E BRUNO FASAN

I problemi della valle
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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

Fadalto
a cura d’anime lungo
la Valle Lapisina di-

pendeva dalla pieve di S.
Andrea. Verso la fine del
’500 la nobile famiglia ser-
ravallese dei “Minucci”
sulla riva sinistra del La-
go Morto possedeva una
piccola chiesetta che nei
giorni festivi apriva alla
pietà dei fedeli. A benefi-
cio del sacerdote che alla
domenica si recava per la
celebrazione della messa,
il 25 dicembre 1681, la si-
gnora Caterina Dal Tio
costituì a Basso Fadalto
una mansioneria che il ve-
scovo Da Ponte nel 1746
eresse in curazia, che ri-

L
mase alle dipendenze del-
la pieve di S. Andrea di Bi-
gonzo fino al 1835, allor-
ché passò sotto la prepo-
situra di S. Maria Nuova
di Serravalle. In seguito a
continue frane e smotta-
menti nel dicembre 1825
si dovette abbandonare
quella chiesa e trasferirsi
dove esisteva un oratorio
in onore di S. Antonio di
Padova, che venne usato
fino al 1852 quando in lo-
calità Buse venne costrui-
ta la nuova chiesa, che
però il terremoto del 1873
rese inagibile tanto da do-
verla demolire. Si costruì
allora l’attuale, inaugura-
ta nel 1876. Il vescovo

Beccegato il 4 settembre
1926 eresse Fadalto in par-
rocchia indipendente.

Nove
er la cura d’anime No-
ve ha sempre fatto un

tutt’uno con Fadalto. Il ve-
scovo Zaffonato il 9 set-
tembre 1945 vi mandò un
sacerdote fisso, il 1° luglio
1947 eresse Nove in cura-
zia indipendente e il 1° set-
tembre 1950 in parroc-
chia. Si diede allora inizio
alla costruzione della chie-
sa su disegno dell’archi-
tetto Giovanni Dal Bò che
il vescovo Carraro aprì al
culto il 25 ottobre 1958. 
MS
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PPaarrrroocccchhiiaa  ddii  FFaaddaallttoo  --  VVaall  LLaappiissiinnaa
Unità Pastorale Serravalle - Forania di Vittorio Veneto
TTiittoollaarrii: Santi Ermagora Vescovo e Martire e Fortuna-
to Diacono e Martire (12 luglio)
Parroco: ddoonn  FFeeddeerriiccoo  DDee  BBiiaanncchhii (dal 2012)
Vicario parrocchiale festivo: mmoonnss..  AAddrriiaannoo  SSaanntt (dal
2004)
OOppeerree  ppaarrrroocccchhiiaallii: ex scuola dell’infanzia di Fadalto e
S. Floriano
AAllttrree  cchhiieessee  eedd  oorraattoorrii: S. Giovanni Bosco (Nove); S.
Floriano Martire; S. Rocco (Fadalto Basso); S. Augu-
sta V. e M. (Caloneghe); S. Antonio (Fadalto Basso).

FADALTO - VAL LAPISINA

L’interno di San Floriano e la chiesa di Fadalto
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all’ultima visita pa-
storale, compiuta
all’incirca dieci an-

ni fa dal vescovo Maga-
rotto, il volto della par-
rocchia di Costa è cam-
biato. Rispetto ad allora,
fanno parte oggi della co-
munità una cinquantina di
famiglie della nuova zona
residenziale a ridosso del-
la Coop, e altri 130 nuclei
della zona di via Buozzi.
Questi ultimi fino al 2009
erano nel “limbo”, non es-
sendo chiari i confini tra
Costa e Meschio. È stato
un decreto vescovile a sta-
bilire che facessero capo a
Costa. 
E così il parroco don Bat-
tista Guidolin - 74 anni, a
Costa ufficialmente dal
2001 ma effettivamente
dal 2002 - ora sa con cer-
tezza che la linea di confi-
ne tra le due parrocchie è
via Grazia Deledda. «La
situazione di incertezza
non era piacevole e crea-

D

va sempre dei problemi -
afferma don Battista -. O-
ra che le cose sono defini-
te si lavora meglio. In to-
tale Costa conta 1.100 fa-
miglie per un totale di 3
mila 200 persone, i batte-
simi in pochi anni sono
triplicati da 3-4 a 15-16 al-
l’anno, in compenso i ma-
trimoni sono pochissimi».
Il parroco la definisce una
comunità “stratificata”:
«Qui c’è stato un rapido
sviluppo edilizio e così ab-
biamo una realtà sociale
composta da persone di
provenienza, cultura ed e-

strazione differenti. C’è un
nucleo di residenti “stori-
ci” che sta invecchiando,
vi sono tante coppie gio-
vani provenienti da tutto il
Veneto, infine abbiamo le
famiglie dei militari, per-
lopiù originarie dell’Italia
meridionale, e pochissimi
stranieri. Sono tanti pezzi
di un puzzle che non è
semplice comporre. In ge-
nere i nuovi arrivati fanno
fatica a inserirsi, a inte-
grarsi nella nuova realtà.
Poiché le occasioni per in-
contrarli si limitano ai sa-
cramenti, da due anni ho
deciso di applicare lo stile
missionario che ho appre-
so in Africa. Così da mag-
gio a settembre ogni setti-
mana promuovo un in-
contro in una borgata: ce-
lebro la messa, si prega in-
sieme e poi c’è un mo-
mento conviviale. Alla fi-
ne sono una quindicina di
incontri di borgata all’an-
no e davvero si stanno ri-
velando un’occasione pre-
ziosa per conoscere gente
e iniziare relazioni». La si-
tuazione sociale è tran-
quilla: «I residenti lavora-
no nelle aziende della zo-
na come impiegati o ope-
rai, alcuni sono rappre-
sentanti, diversi sono di-
pendenti dell’ospedale e
della casa di riposo. Non ci
sono casi gravi di po-

vertà». 
La vita della parrocchia
conosce le gioie e le fatiche
di tutte le parrocchie cit-
tadine. «Ho una buona
frequenza alla messa fe-
stiva, intorno al 25%, e
posso contare su diverse
collaborazioni (coro adul-
ti, ministri dell’Eucaristia,
lettori, Caritas, gruppo
missionario, sacrestani,

chierichetti, pulizia chie-
se...). Stiamo lavorando
per costruire qualcosa con
i ragazzi e i giovani. Pur-
troppo si sente la man-
canza di spazi per fare at-
tività di oratorio. Un bel
momento è il camposcuo-
la estivo ad Auronzo con i
ragazzi delle medie». An-
che qui il “cruccio” pasto-
rale è rappresentato dagli

adulti: «Si colgono grosse
lacune religiose e si fa fa-
tica ad organizzare pro-
poste formative che in-
contrino interesse». Un
po’ di linfa alla vita comu-
nitaria è venuta dalla va-
lorizzazione del santuario
della Madonna della Salu-
te, di cui parliamo in un
articolo a parte.
«Finché non si crea un

senso di appar-
tenenza alla co-
munità, qual-
siasi iniziativa
farà fatica a de-
collare - con-
clude don Bat-
tista -. 
Per questo il
mio impegno
principale è
spingere il
maggior nume-
ro di “nuovi ar-
rivati” a fare il
tuffo nella va-
sca comune».
Federico Citron

PPaarrrroocccchhiiaa  ddii  SSaann  SSiillvveessttrroo  PPaappaa
Unità Pastorale Serravalle - Forania di Vittorio Veneto
TTiittoollaarree: San Giuseppe Lavoratore (1 maggio)
PPaattrroonnoo: San Silvestro I Papa (31 dicembre)
Abitanti: 3200 circa
Famiglie: 1.100 circa
Parroco: ddoonn GGiioovvaannnnii  BBaattttiissttaa  GGuuiiddoolliinn  (dal 2001)
OOppeerree  ppaarrrroocccchhiiaallii: oratorio; salone parrocchiale a ser-
vizio della cultura
AAllttrree  cchhiieessee  ee  oorraattoorrii: S. Giuseppe; santuario Madon-
na della Salute; cappella presso ospedale civile

COSTA

DAL 2001 DEFINITI I CONFINI CON MESCHIO

Costa, comunità
stratificata padre Giovanni Battista Guidolin

in dalle sue origini Co-
sta fu chiesa curaziale

dipendente da S. Andrea
di Bigonzo, mentre l’anti-
co borgo circostante fu
fino alla caduta di Vene-
zia (1797) territorio di
Serravalle. La prima chie-
sa di S. Silvestro la si fa ri-
salire al decimo secolo,
mentre la seconda che fu
parrocchiale fino al 1976
è stata costruita dalla
“Scuola dei Battuti” di
Serravalle verso l’anno
1400. Ha l’abside affre-
scato dal cadorino Anto-
nio Rosso da Pozzale, pit-
tore del Cinquecento. So-
pra l’altare c’è poi una
grande tavola raffiguran-

F te S. Silvestro papa attri-
buita a Francesco da Mi-
lano. Interessante infine
la soluzione del campani-
le, sorretto nell’interno
della chiesa da una co-
lonna romana. La frazio-
ne di Costa è stata eretta
in parrocchia dal vescovo
Giuseppe Zaffonato il 15
dicembre 1947 e per l’in-
cremento della popola-
zione si rese poi necessa-
ria una nuova chiesa che,
iniziata nel 1973 su pro-
getto dell’architetto Neri-
no Meneghello, il vesco-
vo Antonio Cunial con-
sacrò il 18 marzo 1976,
dedicandola a S. Giusep-
pe artigiano. MS
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a quando è arrivato a Costa padre Guido-
lin si è speso, in particolare, per recupera-

re il culto alla Madonna della Salute alla quale
è dedicato un bel santuario che poggia su di un
pianerottolo di una collina che si estende fino a
raggiungere la fiancata rocciosa del Pizzoc. «Le
celebrazioni legate alla Madonna della Salute
(21 novembre) danno ossigeno all’intera comu-
nità - spiega il parroco -. Per una quindicina di
giorni c’è un bel afflusso di pellegrini prove-
nienti dalle parrocchie di Vittorio e dei paesi li-
mitrofi. All’incirca 3.500 persone ricevono l’Eu-
caristia. Ma la festa non è isolata, unisce favo-
revolmente Maria annunciatrice di salvezza al-
l’Avvento, tempo pieno di attesa messianica».
La cura della chiesa e dell’ambiente circostante
nonché l’accoglienza «molto semplice ma calo-
rosa» dei pellegrini sono curate dall’attivo grup-
po ricreativo della Madonna della Salute.

D

IL CULTO DELLA MADONNA DELLA SALUTE

La chiesa della Madonna della Salute

La chiesa di San Giuseppe. Sotto, l’interno di San Silvestro




