
a forania di Cone-
gliano è la più gran-
de tra le 12 della

diocesi. «Per la precisio-
ne – dice il vicario fora-
niale, mons. Pierdomeni-
co Amort – ha un’esten-
sione di circa 74 kmq e u-
na popolazione di 53 mi-
la abitanti e comprende
19 parrocchie».
Don Pier, così viene chia-
mato il vicario, è anche
parroco di San Vende-
miano, una parrocchia
numerosa e vivace, non si
risparmia per svolgere al
meglio il servizio alla fo-
rania, ma necessariamen-
te il tempo che può dedi-
care ad essa è limitato.
La forania ha, poi, una
configurazione particola-
re: comprende un grosso
centro cittadino, Cone-
gliano, il più grande della
diocesi, e due estensioni:
a est il Comune di San
Vendemiano con tre par-
rocchie, zona pulsante di
attività industriali, a ove-

st il Comune di San Pie-
tro di Feletto, anch’esso
con tre parrocchie, zona
incantevole di colline, che
dà lustro alla città con la
produzione dei suoi vini
pregiati.

Difficile coesione
Questa configurazione
non favorisce certo la
coesione delle attività pa-
storali. «Si fa fatica – ri-
conosce don Pier – a pro-
grammare insieme per
dare una certa unità alla
pastorale foraniale, anche
a causa di questa diver-
sità. Esiste il Consiglio fo-
raniale che ha preso nuo-
va vita dopo l’ibernazione
degli anni passati, ma fi-
nora si è limitato a pren-
dere atto delle attività del-
le varie commissioni di
settore, tentando un mi-
nimo di coordinamento.
Si punta di più sulle unità
pastorali che presentano
maggiore omogeneità. Io
però sono convinto che il
Consiglio foraniale do-
vrebbe diventare più pro-
positivo. La forania com-
prende il grosso centro
che è la città di Coneglia-
no, che esige una pasto-
rale più unitaria tra tutte
le parrocchie che lo com-
pongono per incidere
maggiormente nella
città».

Una pastorale cittadina
Effettivamente la città e-
sige una pastorale citta-
dina, tanto più che Cone-

gliano è una città viva, e-
conomicamente impor-
tante e attiva dal punto di
vista culturale. Si può
parlare di una pastorale
cittadina? «È difficile ve-
derla. La cosa che più si
nota sono alcuni mo-
menti celebrativi come la
Via Crucis, la processione
del Corpus Domini, que-
st’anno è stata fatta anche
la veglia per le vocazioni
con la processione dal
Duomo alla chiesa di San
Rocco dove si è svolta l’a-
dorazione notturna».
Non c’è altro? «Si sta av-
viando il Centro di ascol-
to Caritas a livello citta-
dino che incrementi ciò

che le singole comunità
stanno facendo. Si cerca
di individuare le categorie

che hanno maggior biso-
gno in questo tempo di
crisi e di soccorrere i ca-

si più dolorosi. Si è avvia-
ta una distribuzione di a-
limenti e di indumenti. Si
è cercato anche di ordi-
nare meglio la mensa
quotidiana dei frati Cap-
puccini dove possono ac-
cedere solamente le per-
sone che prima hanno a-
vuto un colloquio con il
Centro di ascolto per una
verifica della necessità.
Stiamo collaborando
molto bene anche con i
servizi sociali del Comu-
ne». Questo è un servizio
importante che la Chiesa
offre alla città ed è anche
un modo per annunciare
efficacemente il vangelo.
Continua a pag. 18
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Domenica 6 ottobre
10: messa con l'Avis foraniale in
Duomo

Lunedì 7
20.30: apertura visita pastorale a
livello foraniale in Duomo

Martedì 8
9.30: incontri personali con i pre-
sbiteri dell'Unità Pastorale n° 1
"Centro Storico"; 15.30: incontro
con i bambini e ragazzi del cate-
chismo del Duomo; 20.30: incon-
tro con i Consigli Pastorali
Parrocchiali dell'UP in Duomo

Mercoledì 9
15.30: incontro con i bambini e
ragazzi del catechismo in Duomo
e Costa; 20.30: incontro con i
Consigli Pastorali per gli Affari
Economici deII'UP in Duomo

Giovedì 10
10: incontro con i malati in Duomo
e Costa; 15.30: incontro con i
bambini e ragazzi del catechismo
e ammalati in Duomo e Costa

Venerdì 11
10: incontro con i malati in Duomo
e Costa; 15.30: incontro con i
bambini e ragazzi del catechismo
in Duomo e Costa

Sabato 12
10: tempo di disponibilità per
incontri personali in Duomo; 15:

incontro e messa per ammalati e
anziani dell'UP, con Unzione degli
infermi a San Martino. 18.30:
messa in Duomo

Domenica 13
10: messa a Costa; 11.15: messa
con cresime a San Rocco; 17:
incontro con operatori pastorali
dell'UP a San Rocco; 19: messa
con gli operatori pastorali e i vari
gruppi a S. Rocco

Lunedì 14
10: visita alle realtà socio-assi-
stenziali: La Nostra Famiglia a
Costa; 14.30: incontro con i bam-
bini e ragazzi del catechismo a S.
Martino

Martedì 15
10: messa e visita della casa di
riposo di Sant'Antonio in Duomo;
15.30: incontro con bambini e
ragazzi di catechismo a San
Rocco; 20.30: incontro con i
fidanzati in Duomo

Mercoledì 16
14.30: incontro con i bambini e
ragazzi di catechismo a San
Martino; 20.30: incontro con gli
amministratori dei tre Comuni
della forania

Giovedì 17
15.30: visita al Centro Diurno
Disabili di San Rocco: 20.30:
incontro con il gruppo dei giovani
del biennio e triennio del Duomo

Venerdì 18
10: visita ai malati di San Martino;
15: visita ai malati di San Rocco

Sabato 19
9: visita alle scuole Ipsia di San
Rocco; 10: tempo di disponibilità
per incontri personali in Duomo;
18.30: messa a S. Martino

Domenica 20
11.30: messa a San Martino; 15:
incontro con i Gruppi Famiglia
della forania a San Vendemiano;
17: incontro con la Commissione
e responsabili Gruppi Famiglia
della forania a S. Vendemiano

Lunedì 21
20.30: incontro con la equipe
deII'UP in Duomo

Nelle settimane successive la
visita prosegue nelle altre Unità
Pastorali della Forania

Lunedì 16 dicembre
20.30: conclusione visita pastora-
le foraniale a San Vendemiano

IL CALENDARIO DELLA VISITA

LA VISITA PASTORALE PARTE IL 7 OTTOBRE DALL’UNITÀ PASTORALE CENTRO STORICO

FORANIA DI CONEGLIANO

Parrocchie 
ed Unità
Pastorali 
della forania
Conegliano

UUPP CCoonneegglliiaannoo  CCeennttrroo  SSttoorriiccoo
Conegliano-Duomo
Costa di Conegliano
San Rocco
Santi Martino e Rosa

UUPP CCoonneegglliiaannoo  OOvveesstt
Campolongo
Collalbrigo
Parè
San Pio X

UUPP  MMoonnttiicceellllaa
Bagnolo
Immacolata di Lourdes
Ogliano
Santa Maria delle Grazie
Scomigo

UUPP  FFeelleettttoo
Rua di Feletto
San Pietro di Feletto
Santa Maria di Feletto

UUPP SSaann  VVeennddeemmiiaallee
Saccon
San Vendemiano
Zoppè

mons. Pierdomenico Amort

Il campanile del Duomo svetta nel centro di Conegliano



6 ottobre 201318 Visita Pastorale - DUOMO DI CONEGLIANO

ue sacerdoti che
hanno fatto espe-
rienza di missione

sono stati scelti dal vesco-
vo Corrado per le due par-
rocchie del centro storico
di Conegliano: don Bruno
Daniel per il Duomo e Co-
sta, e don Alberto Basso
per San Rocco. Una deci-
sione nella quale i consi-
glieri pastorali del Duomo
hanno colto la volontà del
Vescovo di imprimere un
rinnovato slancio missio-
nario ai quartieri e alle
contrade che costituisco-
no il cuore della città.
La visita pastorale arriva
in Duomo in un momen-
to particolare. A inizio
settembre don Mosè Fur-
lan ha salutato la parroc-
chia e a metà mese è arri-
vato don Bruno Daniel.
Per questo l’articolo di ap-
profondimento sulla par-
rocchia non è il frutto del-
la conversazione con il
parroco, come accade di
solito, perché don Bruno
è fresco di ingresso. Ab-
biamo allora raccolto le ri-
flessioni di tre compo-
nenti il consiglio pastora-
le: Valerio Bortolotto, vi-
cepresidente, Nando
Checchin e Cristiano De
Marchi.
Non è semplice racconta-
re la parrocchia del Duo-
mo perché è una realtà
per molti versi composita.
Già individuarne i confi-
ni è una bella impresa.
«Da un lato – osserva
Checchin – il “nucleo”
storico si è molto ridi-
mensionato: come resi-
denti, via XX Settembre e

via Mazzini sono ridotti
ai minimi termini. Dall’al-
tro, le “ali” gravitano ver-
so altre parrocchie, pen-
so a via Antoniazzi che in
parte fa riferimento a
Lourdes, o verso i Cap-
puccini. Pertanto qui è
difficile costruire un sen-
so di appartenenza alla
comunità». «Diverse per-
sone vanno alla messa fe-
stiva in altre parrocchie –
aggiunge De Marchi – ma
succede anche l’opposto:
tanti non-parrocchiani
partecipano alle messe in
Duomo». Checchin sot-
tolinea anche due dati so-
ciologici che pesano: «Sia-
mo la parrocchia più at-
tempata della città, ci so-
no poche coppie giovani.
E abbiamo, tra i residenti,
molti professionisti che si
fermano per qualche tem-
po e poi cambiano casa». 
Questi fattori incidono
sulla pastorale. «Don Mo-
sè – spiega Checchin – ha

tentato di incontrare le fa-
miglie in casa, ma non è
semplice, per ragioni di o-
rari e di impegni. Anche
con il catechismo faccia-
mo fatica perché i bambi-
ni vanno in scuole che
hanno orari differenti e
per il fattore “via XX Set-
tembre”». Ovvero la chiu-
sura al traffico della stra-
da che porta al Duomo.
Chiusura che pesa sia sul-
la frequenza alla messa,
sia sulla partecipazione a
incontri e attività, come la
catechesi, che si tengono
negli spazi adiacenti al
Duomo.
Germogli che fanno ben
sperare si intravedono sui
rami della pastorale gio-
vanile. «È nato un gruppo
interparrocchiale (Duo-
mo, Costa e San Rocco) al
quale partecipano una
ventina di ragazzi del
biennio delle superiori,
guidati da tre animatori
delle tre parrocchie –

spiega De Marchi –. E
prosegue il gruppo del
triennio e dell’università
composto da un’altra ven-
tina di giovani che si fan-
no carico dell’organizza-
zione del grest. Con il
supporto dei padri Deho-
niani questo gruppo ha

D

predisposto un percorso
di formazione che verrà
allargato a tutta la fora-
nia».
Alcune attività pastorali
vengono organizzate a li-
vello di unità pastorale:
grest, corsi di preparazio-
ne al matrimonio, anima-

zione giovanile e gruppo
liturgico. L’azione carita-
tiva e la promozione mis-
sionaria, invece, sono or-
ganizzate a livello parroc-
chiale. Una menzione va
sicuramente fatta della
Corale “Don Visentin”.
Per il consiglio pastorale

PPaarrrroocccchhiiaa  AAnnnnuunncciiaazziioonnee  ((ddeell  SSiiggnnoorree))
TTiittoollaarree::  Annunciazione del Signore (25 marzo)
PPaattrroonnoo: San Leonardo (6 novembre)
Unità pastorale Conegliano Centro Storico - Forania
Conegliano
Abitanti: 3600 circa
Famiglie: 1360 circa
Arciprete-Parroco: ddoonn  BBrruunnoo  DDaanniieell
Vicario parrocchiale: ddoonn  FFiioorreennttiinnoo  TToommaasseellllaa
CCaassee  rreelliiggiioossee: Ordine dei frati minori Cappuccini; So-
relle della Misericordia di Verona
OOppeerree  ppaarrrroocccchhiiaallii: oratorio; sala “Papa Luciani”, sala
dei Battuti
AAllttrree  cchhiieessee  ee  oorraattoorrii: B. V. della Salute (via XX Set-
tembre); B. V. della Neve (via Calle Madonna); B. V. del-
le Vittorie (via Cavallotti); Sant’Antonio da Padova pres-
so i padri Cappuccini; Nostra Signora del Sacro Cuo-
re presso l’ospedale; B. V. Immacolata nell’Istituto
Sant’Antonio (via Caronelli); cappella dell’infermeria
nel convento dei padri Cappuccini.

DUOMO DI CONEGLIANO

CON L’ARRIVO DEL NUOVO PARROCO DON BRUNO DANIEL

Slancio missionario
per il Duomo

a prima chiesa di Co-
negliano è stata la pie-

ve di S. Leonardo sulla
vetta del colle, entro le
mura del Castello. “Sic-
come questo santo è di
nazionalità francese, si
suppone che essa”, scri-
veva il compianto mon-
signor Basilio Sartori, “sia
stata avviata ad opera dei
Franchi stessi”. C’è chi fa
il nome dello stesso Car-
lo Magno! 
Il primo gennaio 1580
papa Gregorio XIII, per i
buoni uffici del nobile co-
neglianese Gregorio
Malvolti, erigeva la pieve
di S. Leonardo in Colle-
giata insigne con 6 cano-

L nici, 1 arciprete e 4 man-
sionari. 
Poi però la città inco-
minciò ad estendersi in
piano, per cui il Vescovo
Da Ponte, con decreto del
13 dicembre 1756, tra-
sferì il Duomo nella chie-
sa di S. Maria dei Battu-
ti, già esistente, ed eretta
tra il 1345 e il 1354. Con
il decreto napoleonico
del 25 aprile 1810 veniva
soppressa la Collegiata e
la chiesa divenne così ar-
cipretale. Negli anni
1956-1963 il Duomo, di
grande valore storico ed
artistico, ebbe radicali la-
vori di consolidamento e
di restauro che lo ripor-

tarono alle sue linee ori-
ginarie. 
Magnifica l’adiacente sa-
la dei Battuti! La torre
campanaria è del 1497. Il
Duomo, come si diceva, è
ricco d’opere d’arte: tra
queste, una grande tela
del Beccaruzzi e la splen-
dida tavola di GianBatti-
sta Cima, solennemente
ricollocata dal vescovo
Luciani il 22 settembre
1963, dopo un sapiente
restauro. Gli affreschi
della facciata, ad opera
della Scuola dei Battuti,
sono stati restaurati nel
1988. L’organo è un Ma-
scioni, inaugurato il 28
febbraio 1971. MS

LA STORIA DELLA PARROCCHIA
DUOMO DI CONEGLIANO

don Bruno Daniel

GRATIS

perché no?

per te un 
ABBONAMENTO
MENSILE

TELEFONA allo 0438-940249
o manda una EMAIL a abbonamenti@lazione.it

Il lavoro delle
commissioni
Una categoria particola-
re di poveri, anche se non
dal punto di vista econo-
mico, sono i giovani, nel
senso che sono quelli che
maggiormente soffrono
dello scombussolamento
del tempo. Si fa qualcosa
per i giovani a livello fo-
raniale? «La commissio-
ne foraniale giovani è,
forse, la più attiva. Pro-
muove diverse iniziative:
formazione per giovani
animatori, la Tenda di
Natale, il ProgresSpot, i
campiscuola estivi, il
Tornoi, tutte attività in-
teressanti. Ma non è la
sola, anche la commis-
sione per la famiglia la-

vora bene, come anche
quella della pastorale so-
ciale e del lavoro, quella
per le vocazioni, quella
della catechesi, eccetera.
Insomma, si lavora». 

Il Centro Humanitas
Ci sono iniziative per il
grande pubblico che evi-
denziano la presenza di
una comunità cristiana
cittadina? «C’è il Centro
culturale Humanitas, ora
rinnovato nel suo gruppo
direttivo. È un’iniziativa
voluta e sostenuta dalla
forania. Credo che in
questi anni abbia fatto un
lavoro notevole inciden-
do nel campo della cultu-
ra e anche nella forma-
zione cristiana attraver-

so il corso biblico».
Ora inizia la visita pasto-
rale, quali sono le attese?
«Certamente una coesio-
ne più organica delle at-
tività pastorali soprattut-
to a livello cittadino. Ma
anche una presenza più
evidente della comunità
cristiana nel tessuto del-
la città. Il Vescovo ha sen-
za dubbio questo inten-
to, infatti ha programma-
to molti incontri al di
fuori dell’ambito parroc-
chiale, come l’incontro
con gli amministratori,
con gli alunni delle scuo-
le, con le associazioni 
laiche, con gli sportivi,
ecc. Noi ce l’abbiamo
messa tutta nella prepa-
razione. Attendiamo
buoni frutti». GpM

SEGUE DALLA PAGINA PRECEDENTE

Il Duomo di Conegliano



solo: «Il Comune ci è molto
vicino, gli amministratori si
rendono conto che siamo u-
na sorta di presidio sociale.
La vicinanza si concretizza
in iniziative del Progetto
Giovani. Inoltre ci sono ra-
gazzi che si rendono dispo-
nibili per attività di volonta-
riato a favore dell’Informa-
giovani». Spesso si va oltre a
ciò che è strettamente “sco-
lastico”. Con iniziative come
la raccolta delle arance per
l’Ail o i progetti di Emer-
gency e del commercio e-
quo. Oppure le “giornate

verdi” che da sei anni si ten-
gono per tutti i ragazzi di se-
conda: tre giorni in una ca-
sa in montagna in un conte-
sto di autonomia e libertà.
«Ritornano trasformati, per
molti di loro è la prima e-
sperienza di questo tipo»,
sottolinea Brun.
Ma tante fatiche educative
vengono ripagate? «Qui di-
versi ragazzi si sono “riscat-
tati” dopo esperienze scola-
stiche fallimentari, e hanno
accresciuto la propria auto-
stima. Abbiamo casi di “re-
duci” da bocciature che han-
no fatto bella figura agli esa-
mi di Stato e qualcuno si è
anche iscritto all’università».
I docenti hanno tanti sogni
nel cassetto. Uno in parti-
colare: potenziare e rinno-
vare continuamente i labo-
ratori. È nella natura di que-
sta scuola stare al passo con
il mondo produttivo (ogni
anno ogni studente fa due
settimane di stage in azien-
da). Laddove l’“aggiorna-
mento” riesce, come nel set-
tore delle lavorazioni mec-
caniche, gli studenti vengo-
no “prenotati” dagli im-
prenditori ancor prima di fi-
nire la scuola. FC

la «priorità dei prossimi
anni è l’avvicinamento e il
coinvolgimento delle cop-
pie di genitori tra i 30 e i
45 anni». Ne ragioneran-
no con il nuovo parroco
nei prossimi mesi. Adesso
per don Bruno è il tempo

dell’inserimento e della
conoscenza della realtà.
In questa direzione va la
prima scelta del neo-par-
roco: realizzare un ufficio
parrocchiale in posizione
accessibile a tutti.

Federico Citron
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ALL’IPSIA PITTONI DOVE IL VESCOVO SARÀ IN VISITA SABATO 19 OTTOBRE

Tanti ragazzi in cerca di riscatto
ello stendere la lettera
pastorale 2013-2014 –

“Va’ e anche tu fa’ lo stesso”
– il vescovo Corrado ha pre-
so spunto dall’insistente in-
vito di papa Francesco ad u-
scire verso le periferie del-
l’esistenza. Invito che il Ve-
scovo sente rivolto, innan-
zitutto, a se stesso. Per que-
sto la visita pastorale esce
dai confini delle parrocchie
e si apre alle realtà civili e so-
ciali che accettano di incon-
trare, farsi conoscere e con-
frontarsi col Vescovo. È il ca-
so dell’Istituto professiona-
le (Ipsia) “Pittoni”, dove il Ve-
scovo incontrerà, il mattino
di sabato 19 ottobre, gli stu-
denti di quattro classi e una
rappresentanza del corpo
docente.
Quale realtà troverà il Ve-
scovo? Una scuola con 550
iscritti (più altri 110 ai corsi
diurni), il 70 per cento dei
quali con “ritardi” scolastici
accumulati per scelte infeli-
ci di scuola superiore o per
bocciature. Una scuola dove
i cognomi stranieri supera-
no quelli italiani, anche se
tanti ragazzi non-italiani se-
condo la legge, sono nati in
Italia, hanno frequentato le

nostre scuole ele-
mentari e medie e
conoscono bene la
lingua italiana. Una
scuola che ha un
numero elevato di
ore di recupero. U-
na scuola che tanti
maschi scelgono
perché non sanno
cos’altro fare (men-
tre le ragazze ci ar-
rivano, in genere,
con le idee molto
chiare). Questo per-
ché è ancora diffusa
l’idea di questo isti-
tuto come di una
sorta di refugium
peccatorum, complice an-
che un fallimentare sistema
di orientamento scolastico.
«Sicuramente insegnare qui
è una sfida – spiegano il pre-
side Michele Botteon e i pro-
fessori Carmela Brun e Sal-
vatore Aquino – ma noi ci
siamo ben attrezzati. C’è
un’équipe di insegnanti che
fa un gran lavoro, possiamo
dire, di tipo sociale ed edu-
cativo, con l’obiettivo pri-
mario di “piantare”, nei ra-
gazzi, le basi di una co-
scienza civile». In questo la-
voro l’istituto non si sente

N

La pala del Cima da Conegliano conservata in Duomo

L’Ipsia Pittoni di Conegliano
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ui a Costa il
prete fa il
prete». La fo-

tografano così, i consi-
glieri pastorali, la vita del-
la vivace parrocchia colli-
nare (800 abitanti, 250 fa-
miglie, un nucleo storico
di 400 persone – via Co-
sta Alta – e poi zone di più
recente urbanizzazione).
“Il prete fa il prete” signi-
fica che il sacerdote dedi-
ca il suo tempo all’annun-
cio della parola, alle cele-
brazioni liturgiche, al-
l’amministrazione dei sa-
cramenti, mentre i laici si
fanno carico delle incom-
benze organizzative e col-
laborano nelle attività pa-
storali (dal catechismo al-
l’animazione liturgica). Il
punto di riferimento per
la comunità è rappresen-
tato dal parroco insieme
al consiglio pastorale. Il
primo consiglio venne co-
stituito nel 1994. Allora al-
cuni laici andarono casa
per casa per spiegare fun-

zioni e compiti dell’orga-
nismo e per coinvolgere il
maggior numero di per-
sone nella sua elezione.
Col passare del tempo si è
sempre lavorato per un
continuo rinnovo del con-
siglio.
Alcune attività pastorali
hanno sede in parrocchia,
altre vengono realizzate a
livello di unità pastorale.
Due dati hanno colpito la
nostra attenzione: 26 ra-

gazzi che si stanno prepa-
rando alla cresima e 80 tra
bambini e ragazzi (1ª ele-
mentare-3ª media) che
partecipano al catechi-
smo. «Più del 50% sono di
Costa – spiega la vicepre-
sidente del consiglio pa-
storale Valeria Brescancin
–. Gli altri arrivano dalle
parrocchie circostanti. In
molti casi si tratta di bam-
bini che trascorrono il po-
meriggio nella casa dei

nonni e quindi per
loro è comodo veni-
re qui a catechi-
smo». Ma i buoni
numeri dipendono
anche dagli spazi a-
deguati (interni ed
esterni), dagli orari
e soprattutto dal cli-
ma familiare. Alme-
no una volta al me-
se, ad esempio, vie-
ne organizzato un
momento convivia-
le allargato ai geni-
tori.
Si sta riflettendo sul
dopo-cresima, per-
ché questo sacra-
mento non sia, co-
me ha detto papa
Francesco, il “sacra-
mento del congedo”.
«Dobbiamo arriva-
re a un coinvolgi-
mento dei genitori»
sottolinea Brescan-
cin. Intanto è parti-
ta, per il biennio
delle superiori, un’i-
niziativa interpar-
rocchiale. Come interpar-
rocchiali sono il grest (che
da anni si tiene proprio
negli ambienti di Costa, i
più idonei per le attività
dei ragazzi), i percorsi di
preparazione a battesimo
e matrimonio, mentre le
celebrazioni dei sacra-
menti avvengono tutte
nella chiesa parrocchiale.
«La gente ci tiene alla par-
rocchia – sostiene Bre-
scancin –. Ogni anno di-
stribuiamo almeno quat-
tro numeri del giornalino

Q«

“Voce di Costa” proprio
per mantenere vivo que-
sto legame».
Il neoparroco don Bruno
Daniel ha trovato struttu-
re in buono stato. Nel cor-
so degli anni la comunità
ha curato la manutenzio-
ne, anche straordinaria, di
chiesa e canonica e il re-
stauro dell’oratorio utiliz-
zato per spettacoli, com-
pleanni, feste legate al ca-
techismo. Almeno una de-
cina i dipinti conservati in
chiesa, di autori che van-

no dal 1500 al 1900, re-
staurati negli ultimi anni.
Alla realizzazione degli
interventi ha contribuito,
in modo determinante, il
Comitato festa paesana,
che fa capo al Noi e intor-
no al quale ruotano una
settantina di volontari.
«Tutto quello che viene
fatto nella nostra comu-
nità è a titolo volontario –
conclude Brescancin –. La
gratuità e la generosità di
tante persone sono i no-
stri punti di forza». FC 

PPaarrrroocccchhiiaa  ddii  CCoossttaa
TTiittoollaarree::  San Silvestro I Papa (31 dicembre)
PPaattrroonnaa: Beata Vergine Immacolata (8 dicembre)
Unità pastorale Conegliano Centro Storico - Forania
Conegliano
Abitanti: 800 circa
Famiglie: 260 circa
Arciprete-Parroco: ddoonn  BBrruunnoo  DDaanniieell
CCaassaa  rreelliiggiioossaa: Congregazione dei sacerdoti del Sa-
cro Cuore di Gesù (dehoniani) 
OOppeerree  ppaarrrroocccchhiiaallii:: oratorio “Annibale Mazzarolli”, au-
le del catechismo (ex canonica)
AAllttrree  ooppeerree: associazione “La Nostra Famiglia”
AAllttrree  cchhiieessee  ee  oorraattoorrii: oratorio presso “La Nostra Fa-
miglia”; oratorio presso l’Oasi di Santa Chiara; cappella
presso la “Casa Padre Dehon”

COSTA

AI LAICI LE INCOMBENZE ORGANIZZATIVE

A Costa il prete
fa il prete

La chiesa di Costa con il monumento ai Caduti
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i Costa di Coneglia-
no è difficile stabili-

re la data della sua ere-
zione in parrocchia (il
1506?). È certo però che
inizialmente fu filiale del-
la pieve di San Leonardo
(Duomo di Conegliano).
Nella relazione della vi-
sita pastorale del vescovo
Nicolò Trevisan si legge
che la chiesa di San Sil-
vestro in Costa di Cone-
gliano è stata visitata il 28
novembre 1474 e, come
sottolineava lo storico
monsignor Basilio Sarto-
ri, “questo depone a fa-
vore della sua antichità”. 
La chiesa, più volte in-
grandita e abbellita, fu

D consacrata nel 1853 dal
vescovo Bellati. Nel 1933
le vennero aggiunte le
due piccole navate ed eb-
be gli ultimi radicali re-
stauri nel 1955. 
Sull’altar maggiore si può
ammirare un artistico
Crocifisso di Andrea
Brustolon (1662-1732,
nato e morto a Belluno);
ai lati del presbiterio due
quadri di autore fiam-
mingo. Sul soffitto, un af-
fresco del De Min e so-
pra la porta principale u-
na “Risurrezione di Laz-
zaro”: quadro d’autore i-
gnoto, ma bello nei suoi
particolari! MS

LA STORIA DELLA PARROCCHIA
COSTA

Veduta aerea della chiesa di Costa

KAMAL SRL
Corte delle Rose, 38/40  -  31015 CONEGLIANO (TV)  -  Mob. 347 9372731
www.kamaltappetiorientali.com  -  www.tappetiorientalikamal.beepworld.it

ra i centri che caratte-
rizzano il fermento di

iniziative e appuntamenti
formativo-spirituali a Co-
negliano c’è certamente
anche la Casa Padre
Dehon in via Costa Alta a
Conegliano.
Quattro sono i padri
Dehoniani che compon-
gono la piccola comunità:
il superiore, padre Danie-
le Piccini, a Conegliano da
una quindicina d’anni, e
padre Bruno, padre Vale-
rio, padre Beppe.
Ma, a dimostrare anche
materialmente l’apertura
alle diverse vocazioni – al-
la vita consacrata e al ma-
trimonio –, nella casa co-
neglianese dei Dehoniani
da quattro anni, in una
parte autonoma della
struttura, abita anche una
famiglia: la coppia forma-
ta da Alberto e Daniela con
i loro quattro figli.
«Le attività che fanno ca-
po a Casa Dehon – spiega
padre Daniele – sono so-
prattutto rivolte a fidanza-
ti, coppie e famiglie, con

T varie proposte e
con l’ascolto e
l’accompagna-
mento di singo-
li come anche di
coppie. E pian
piano stiamo a-
prendo anche
all’ambito gio-
vanile».
Durante l’anno
sono attivi i percorsi  for-
mativi e di spiritualità pre-
matrimoniali, con incontri
mensili, da ottobre a mag-
gio.
Vengono poi proposte cin-
que domeniche di spiri-
tualità per famiglie, sem-
pre su temi collegati alla

pastorale familiare dioce-
sana.
Un altro percorso formati-
vo, con cadenza mensile, è
rivolto alle coppie con figli
nella fascia d’età della
scuola dell’infanzia.
Uno specifico percorso
formativo è stato avviato
per le coppie di sposi nei
loro primi anni di matri-
monio.
Le iniziative rivolte ai gio-
vani sono pensate in colla-
borazione con la Pastora-
le giovanile diocesana: co-
me la proposta del venerdì
sera, per giovani dai 18 ai
25 anni.
Per i giovani c’è anche la
proposta “La Parola del sa-
bato”: il primo e terzo sa-

bato di ogni mese, da otto-
bre e maggio, dalle 18 alle
19, rivolta a tutti i giovani
dai 18 anni in su.
I padri Dehoniani della co-
munità di via Costa Alta
svolgono anche servizi in
alcune parrocchie della zo-
na, su mandato della dio-
cesi: San Pio X e Duomo-
Costa nella forania cone-
glianese, e poi a Godega-
Bibano-Pianzano.
I Dehoniani singolarmen-
te si rendono disponibili
poi per iniziative varie nel
territorio, per proposte
formative rivolte ad adul-
ti, alle famiglie e ora anche
agli adolescenti.
A Casa Dehon c’è anche un
momento di preghiera set-
timanale aperto a tutti: la
“Lectio divina” del giovedì
sera, dalle 20.30, incentra-
ta sulle letture della dome-
nica successiva.
Inoltre due dei padri
Dehoniani, che hanno a-
vuto esperienze preceden-
ti in missione, sono in col-
legamento con il Centro
missionario diocesano. FP

Padre Daniele Piccini; 
(sopra) Casa Dehon, in via Costa Alta

IN VIA COSTA ALTA, CON PERCORSI FORMATIVI PER FIDANZATI,
FAMIGLIE, GIOVANI

Casa Dehon, centro di spiritualità
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to affiatati che animano at-
tività ricreative e aggrega-
tive (penso alla Festa della
famiglia del Murialdo, ma
anche alla Conegliano Pe-
dala di settembre); in di-
verse occasioni vengono
coinvolti anche dal Comu-
ne nell’organizzazione di
altri eventi.
È attivo anche un gruppo
di preghiera di ispirazione
mariana».
Padre Aldo, anche per pro-
blemi di salute “che mi a-
vevano fatto pensare di la-
sciare”, si sposta a Mirano,
nel Veneziano, “per un cer-
to periodo quasi di riposo”.
E cosa porterà con sé di
questa esperienza a Cone-
gliano?
«Ogni esperienza è im-
portante e arricchente.
Confrontandola con altre
vissute in passato, ho il
rammarico di non essere
riuscito a coinvolgere mag-
giormente e in modo con-
tinuativo i parrocchiani,
che ho apprezzato perché
sono davvero brava gen-
te».
Dopo aver accolto il ve-
scovo Corrado nella sua vi-
sita pastorale domenica 20
ottobre, padre Aldo salu-
terà la comunità di Santi
Martino e Rosa con la
messa di domenica 27 ot-
tobre.

Alessandro Toffoli

Visita Pastorale - SANTI MARTINO E ROSA

a parrocchia di San-
ti Martino e Rosa è
una delle più grandi

in termini di popolazione:
sfiora infatti i 5000 abitan-
ti. «Ma come tutte le par-
rocchie dei centri storici –
spiega il parroco padre Al-
do Cornale – vive un pro-
blema anagrafico, nel sen-
so che la popolazione ha
un’età media avanzata,
mentre le giovani famiglie
in genere cercano casa in
zone residenziali più peri-
feriche o in paesi limitro-
fi. Questo aspetto condi-
ziona la partecipazione ad
attività che vadano oltre le
celebrazioni liturgiche».
Padre Aldo Cornale, par-
roco di Santi Martino e
Rosa dal 2007, appartiene
all’ordine dei Giuseppini
del Murialdo, cui la par-
rocchia è affidata dal 1923.
E secondo la regola dei
Giuseppini, allo scadere
dei sei anni di permanen-
za, si sposta. 
«Per questa regola la par-
rocchia ha visto passare
tantissimi religiosi: può es-
sere un limite perché ma-
gari non si riesce a rag-
giungere una conoscenza
più di tanto approfondita
della comunità, special-
mente se è così grande;
dall’altro però è anche una
risorsa, perché garantisce
un maggiore rinnovamen-
to e impedisce la fossiliz-
zazione.
Un cambio frequente di
parroci favorisce piuttosto
il coinvolgimento dei laici:
in effetti qui a Santi Mar-
tino e Rosa c’è un bel grup-
po di persone che si dan-
no da fare, sono presenti:
per i loro legittimi impe-
gni, tra famiglia e lavoro, è
però difficile un coinvolgi-
mento in un discorso mi-
nisteriale continuativo».
In parrocchia con padre
Aldo ci sono altri quattro
padri Giuseppini.
«Per problemi di età e sa-
lute, un paio di loro non
riescono a contribuire ol-
tre la celebrazione della
messa. Padre Alfonso Ge-
remia si occupa anche del
servizio al cimitero comu-
nale di San Giuseppe,
mentre padre Manuel
Monti (il vicario parroc-
chiale, ndr) segue e conti-
nuerà a seguire la pastora-
le giovanile, l’oratorio e il
catechismo».
La parrocchia può conta-
re infatti su un grande, bel-
l’oratorio.
«Che però è meno fre-
quentato che in passato:

L

oggi i ragazzi vengono so-
prattutto quando ci sono
attività organizzate, come
il catechismo o il grande
grest di luglio, e invece me-
no come punto di ritrovo,
perché hanno molte alter-
native. Ma è una situazio-
ne purtroppo diffusa in
tantissimi oratori».
Nella chiesa di Santi Mar-
tino e Rosa vengono cele-
brate quattro messe do-
menicali, molte rispetto al-
la media.
«Per adesso è così: la fre-
quenza rispetto alla popo-
lazione della parrocchia è
di circa il 10%. Del resto
molti si spostano dal cen-
tro, e comunque ci sono
anche delle parrocchie
molto vicine. Con le quali
peraltro il concetto di u-
nità pastorale non è anco-
ra stato avviato concreta-
mente.
Avendo vissuto esperien-
ze diverse nelle varie par-
rocchie affidate ai Giusep-
pini in giro per l’Italia, no-
tiamo le differenze: qui sia-
mo davvero nel bianco Ve-
neto, dove permangono u-
na religiosità e una fede
molto tradizionali, legate
insomma a “quello che si
faceva”, al campanilismo, e
manca una visione più a-
perta. Quindi parlare di u-
nità pastorale è difficile,
non solo per i preti, ma an-
che per la gente».
In parrocchia sono vivi al-

cuni gruppi.
«Abbiamo un movimento
ecclesiale unico in diocesi,
avviato dal vescovo Ravi-
gnani: il cammino neoca-
tecumenale, che opera da
anni con una sua imposta-
zione e una sua liturgia.
Ormai ci sono tre comu-
nità che camminano per
conto proprio in assoluta
autonomia.
Poi c’è la San Vincenzo, a-
nimata da un gruppo di si-
gnore che ora si occupano
della distribuzione di ali-
menti, ma che in passato
– quando le forze erano
maggiori – si dedicavano
anche alla visita delle fa-
miglie.
Bella è la realtà del Grup-
po amici sportivi affiliato
al Noi: sono dei laici mol-

PPaarrrroocccchhiiaa  ddii  SSaannttii  MMaarrttiinnoo  ee  RRoossaa (affidata ai padri Giu-
seppini del Murialdo)
TTiittoollaarrii: Santi Martino Vescovo (11 novembre) e Rosa da
Lima (23 agosto)
Patrono: San Leonardo Murialdo (18 maggio)
Unità pastorale Conegliano Centro Storico - Forania Co-
negliano
Abitanti: 4800 circa
Famiglie: 1900 circa
Parroco: PPaaddrree  AAllddoo  CCoorrnnaallee fino a ottobre 2013, dal 1º
novembre ppaaddrree  GGuugglliieellmmoo  CCeessttoonnaarroo
CCaassee  rreelliiggiioossee: Congregazione di San Giuseppe (Giusep-
pini del Murialdo), Figlie di Maria Ausiliatrice (Salesiane di
Don Bosco)
OOppeerree  ppaarrrroocccchhiiaallii: patronato “San Martino”
AAllttrree  cchhiieessee  ee  oorraattoorrii: chiesa del cimitero San Giuseppe;
chiesa di Sant’Antonio; oratori presso le comunità religiose

SANTI MARTINO E ROSA

IL PARROCO PADRE ALDO CORNALE STA PER LASCIARE

Santi Martino e Rosa,
una fede tradizionale

i una chiesa dedica-
ta a S. Martino di

Tours, a sud-ovest del
Borgo Vecchio di Cone-
gliano, si ha notizia già
dal XII secolo: la cura d’a-
nime era però a carico
della chiesa di Santo Ste-
fano di Monticella, filia-
le della pieve di S. Leo-
nardo in Castello. 
Nel 1330, essendo questa
chiesa ormai troppo vec-
chia, la parrocchialità fu
trasferita nella succursa-
le di San Martino, affida-
ta nel 1339 ai padri Cro-
ciferi, ai quali nel 1664
subentrarono i Domeni-
cani. 
La nuova chiesa, i cui la-
vori cominciarono il 7
marzo 1674 su disegno
del domenicano fra Be-
nedetto, fu consacrata il
4 ottobre 1746 dal vesco-
vo Da Ponte, che aggiun-
se al titolo di San Marti-

D no anche quello di Santa
Rosa. 
Dopo la soppressione na-
poleonica degli ordini re-
ligiosi i Domenicani do-
vettero andarsene e la cu-
ra d’anime passò al clero
diocesano fino al 1923,
quando il vescovo Becce-
gato affidò la parrocchia
ai padri Giuseppini del
Murialdo, con l’incarico
di assistere anche la gio-
ventù coneglianese. 
La chiesa conserva una
stupenda tela di France-
sco da Milano (l’Adora-
zione dei Pastori) e una
del pittore Sante Peran-
da (l’Ultima Cena). Alcu-
ni lavori di ristruttura-
zione del presbiterio han-
no portato alla luce pre-
ziose vestigia della chie-
sa dei Crociferi. L’organo
è un De Lorenzi del 1862,
che subì nel tempo vari
restauri. MS

LA STORIA DELLA PARROCCHIA
SANTI MARTINO E ROSA

La chiesa di Santi Martino e Rosa

padre Aldo Cornale

IL NUOVO PARROCO PADRE GUGLIELMO

Accanto a chi soffre
ntrerà ufficialmente in
parrocchia venerdì 1

novembre, ma padre Gu-
glielmo Cestonaro, 77 an-
ni, di Gazzo Padovano, gi-
ra già per la parrocchia,
che sta imparando a co-
noscere.
«Vi porto già tutti nel cuo-
re fin d’ora con grande af-
fetto – ha già scritto alla
parrocchia – soprattutto
quanti di voi sono segnati

E da una croce pesante. Ho
imparato che chi fa fatica
nella vita ha un bisogno
solo: non essere abbando-
nato. Sentitevi compagni
di viaggio con me, che la
mia mano formi il primo
anello della fraternità par-
rocchiale».
Padre Guglielmo provie-
ne da una lunga esperien-
za di insegnamento alle
superiori: per undici anni

è stato tra Trento e Bolza-
no, dove si è impegnato
anche in varie iniziative “a
sostegno di chi fa fatica”,
fondandovi anche delle
comunità di accoglienza
del Murialdo “per i mino-
ri non amati” in varie città
e paesi.
Per sei anni è stato poi par-
roco a Venezia (Madonna
dell’Orto), quindi per no-
ve a Padova, e altrettanti a
Milano («con Martini e
Tettamanzi: lì, nella peri-
feria della grande metro-
poli ho vissuto una delle
esperienze sicuramente
più significative»).

Proviene a Conegliano da
tre anni di Comunità di
accoglienza di minori a
Treviso, in via Cal di Bre-
da. «Una splendida realtà
fondata da Maria Pia Dal
Canton, della quale si do-
vrebbe sicuramente parla-
re di più!».
Ora Conegliano. «La stra-
da aperta da tanti Giusep-
pini ci darà la possibilità
di un cammino che ha già
punti di riferimento signi-
ficativi e a cui lo Spirito ci
inviterà a dare anche un
impulso di novità, proprio
di ogni cambiamento. Pa-
dre Aldo ha seminato ab-
bondantemente, e le buo-
ne semine danno sempre
un buon raccolto.
Sto prendendo visione
della comunità: il cambio
non mi preoccupa, cono-
sco l’importanza di stare
tra la gente, ascoltare, dia-
logare. Il mio obiettivo, il
mio invito, come sempre,
è cercare di stare attento a
chi fa più fatica: ogni do-
lore, ogni lacrima, ogni u-
miliazione siano i nostri». 
AT

Padre Guglielmo Cestonaro

L’oratorio parrocchiale



23Visita Pastorale - SAN ROCCO6 ottobre 2013

ollocato in pieno
centro, tra la sta-
zione ferroviaria e

il municipio, il territorio
della parrocchia di San
Rocco di Conegliano con-
ta poco più di 4 mila abi-
tanti, di cui oltre mille im-
migrati.
Pastore di tale comunità
cristiana, ancora per po-
che settimane, è don Ar-
naldo Zambenedetti. Il
suo arrivo in città risale al
1996 e in questi 17 anni e-
gli ha tessuto solidi rap-
porti con i suoi fedeli, non
solo attraverso le molte-
plici iniziative organizza-
te in parrocchia, ma anche
a livello personale grazie
alla benedizione delle ca-
se effettuata periodica-
mente e alla possibilità di
dialogo instaurato nel-
l’ambito dell’amministra-

zione dei sacramenti. È in
questo modo che, come
pastore, ha potuto rag-
giungere le “periferie esi-
stenziali” per portare la
parola di Cristo e ha avvi-
cinato persone che vivono
situazioni particolarmen-
te difficili e magari non
frequentano la chiesa.
Don Arnaldo, qual è la
realtà sociale di San Roc-

co?
«La comunità ecclesiale di
San Rocco opera nel cen-
tro storico della città di
Conegliano con caratteri-
stiche tipiche di una realtà
urbana. In tale contesto
prevalgono principalmen-
te addetti ai servizi del ter-
ziario e lavoratori autono-
mi che purtroppo risento-
no molto della crisi eco-
nomica in atto».
Com’è invece la condizio-
ne dei giovani?
«I giovani che hanno fre-
quentato gli istituti scola-
stici di Conegliano o han-
no raggiunto una laurea si
trovano in questo mo-
mento alle prese con una
deludente realtà di crisi
occupazionale che li spin-
ge a prospettare l’ipotesi
di emigrare all’estero per
trovare
lavoro.
Ai giova-
ni ho cer-
cato di
dedicare
in questi
anni im-
portanti
energie.
A
tutt’oggi

esiste il gruppo giovanile,
che opera in collaborazio-
ne con la parrocchia vici-
na, quella del Duomo».
Quali realtà della parroc-
chia ritiene siano partico-
larmente significative?
«La catechesi degli adulti
del mercoledì. So-
no convinto che va-
da curata in modo
particolare la for-
mazione dei cri-
stiani, soprattutto a
partire dalla Parola
di Dio. Ho impe-
gnato inoltre buo-
na parte delle mie
energie nella for-
mazione di un
gruppo di animato-
ri della liturgia».
Nel suo impegno di
pastore, chi ha al
proprio fianco?
«Ci sono diverse
persone che colla-
borano attivamen-
te. Ci sono poi il
Consiglio pastorale
parrocchiale e il
Consiglio per gli af-
fari economici che
sono sempre attivi
e sensibili alle i-
stanze della comu-

nità. E di questo li ringra-
zio».
Chiesa e famiglia, sono
due realtà che le stanno
molto a cuore. Anche la
chiesa edificio è simbolo
della comunità cristiana.
Chiesa che va mantenuta
bella, curata... Nel 2004 a-

vete inaugurato il restauro
del campanile, nel 2008 a-
vete ultimato la sistema-
zione della parete nord o-
vest della chiesa parroc-
chiale e la messa in sicu-
rezza del tetto...
«Sì, l’inaugurazione del
campanile è stata un mo-

mento fonda-
mentale per la
nostra parroc-
chia. Purtroppo il
vescovo Giusep-
pe Zenti non è
potuto interveni-
re. La presenza
del campanile è
importante per-
ché è segno di u-
na comunità cri-
stiana che si rico-
nosce nelle sue
radici cristiane.
Aver potuto rin-
novare la facciata
ha fatto sì che la
chiesa di San
Rocco continui
ancor oggi ad es-
sere simbolo del-
la Conegliano di-
namica in quanto
posta al centro e-
conomico della
città».

Gerda De Nardi

C PPaarrrroocccchhiiaa  ddii  SSaann  RRooccccoo
TTiittoollaarrii:: San Rocco (16 agosto) e San Domenico di Gu-
sman (8 agosto)
PPaattrroonnoo: San Leonardo (6 novembre)
Unità pastorale Conegliano Centro Storico - Forania
Conegliano
Abitanti: 4050 circa
Famiglie: 2080 circa
Arciprete-Parroco: ddoonn  AArrnnaallddoo  ZZaammbbeenneeddeettttii fino al-
l’ottobre 2013; ddoonn  AAllbbeerrttoo  BBaassssoo dal novembre 2013
OOppeerree  ppaarrrroocccchhiiaallii: oratorio, sala parrocchiale “San
Rocco”
AAllttrree  cchhiieessee  ee  oorraattoorrii:: Santa Caterina d’Alessandria

SAN ROCCO

PARLA IL PARROCO DON ARNALDO ZAMBENEDETTI, ORMAI PARTENTE

San Rocco, comunità
... da centro storico

l 1º luglio 1592, in atto
di visita pastorale alle

chiese di Conegliano, il
vescovo di Ceneda Mo-
cenigo istituiva la parroc-
chia di S. Rocco, smem-
brando parte dell’area di
Costa, mentre più tardi le
venne aggiunto anche del
territorio già di Campo-
longo. 
Prima sede della parroc-
chia fu l’oratorio di San
Rocco, di proprietà del-
l’omonima “schola”, eret-
ta già nel 1534 nella zona
ora occupata dalla fonta-
na del Nettuno. 
La chiesa attuale, iniziata
verso l’anno 1630, diven-
ne officiabile nel 1640 e,
poiché era annessa al
nuovo monastero delle
suore Domenicane, inco-
minciò a chiamarsi chie-
sa dei Santi Rocco e Do-
menico e con questo dop-

I pio titolo fu consacrata
dal vescovo Da Ponte il 13
giugno 1746. 
Il campanile è contempo-
raneo alla chiesa, ma co-
nobbe in seguito qualche
modifica nella parte so-
pra le celle campanarie.
Soppresso il monastero
delle Domenicane nel
1810 per i decreti di Na-
poleone, la chiesa rimase
ad esclusivo uso della co-
munità parrocchiale. 
La chiesa conserva pa-
recchie opere d’arte, tra le
quali una tela di France-
sco Beccaruzzi (nato a
Conegliano nel 1492 e
morto a Treviso nel 1562)
raffigurante le mistiche
nozze di santa Caterina
d’Alessandria e il grande
affresco del soffitto di
Giovanni De Min con l’a-
poteosi dei santi Rocco e
Domenico. MS

LA STORIA DELLA PARROCCHIA
SAN ROCCO

don Arnaldo Zambenedetti

La chiesa di San Rocco La chiesa di Santa Caterina
don Alberto Basso sarà

parroco da novembre






