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Dal Vangelo la luce per condividere 
nuovi passi 
 
Cari amici, ci siamo lasciati alle spalle l’estate 
ed è arrivato l’autunno e l’autunno porta con 
sé la ripresa in forma ordinaria delle nostre 
attività pastorali, si riprende il cammino… 
dopo la “pausa” estiva e le tante difficoltà 
passate e presenti 
causate dal virus. 
Siamo chiamati tutti 
a ripartire… e 
vogliamo ripartire 
con gioia e con 
entusiasmo; insieme 
cercheremo di 
trovare nuove forme 
e nuovi modi per 
vivere e annunciare il 
Vangelo in questo 
tempo segnato da 
limiti, paure ma 
anche da possibilità 
nuove, siamo Chiesa e comunità dal “cantiere 
aperto”. In questo cammino e “cantiere 
aperto” non siamo soli, c’è tutta la nostra 

Chiesa locale, c’è il nostro Vescovo che anche 
quest’anno ci ha fatto dono degli orientamenti 
pastorali 2020-2021 che saranno la nostra 
guida per il tratto di strada che ci sta davanti; 
anche il titolo dato a questa mia breve 
riflessione è il titolo degli orientamenti 
pastorali di quest’anno pastorale. Credo che 
occorra ripartire, come comunità di Credenti, 
sempre da qui, in questa sosta che la rinfranca 
nel suo cammino verso la patria: donare e 
condividere la buona notizia di Cristo che 
è salvezza per tutti. Sì, siamo sempre 
chiamati a ripartire dal centro: Vangelo, 
Eucarestia, fratelli e sorelle da amare, fratelli 
che camminano con me nella gioia e nella 
fatica del vivere. Se partiamo da qui 
scopriremo un frutto che rimane. Un “frutto” 
buono che trovo nel mio cammino 
quotidiano nel Signore. Dunque, ripartire. 
Papa Francesco ci dona queste parole che in 
questo momento desidero condividere con 
ognuno di voi: «Chiusi nel silenzio delle nostre 
case, abbiamo riscoperto quanto sia 
importante la semplicità e il tenere gli occhi 
fissi sull’essenziale. Abbiamo maturato 
l’esigenza di una nuova fraternità, capace di 
aiuto reciproco e di stima vicendevole. Questo 
è un tempo favorevole per sentire 
nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli 
altri, che abbiamo una responsabilità verso gli 
altri e verso il mondo».   Dalla “provocazione” 
del Papa mi nasce la domanda: ma ripartire da 
chi e da dove? Ecco molto semplicemente 
come e da dove ripartire: dalla gioia, 
dall’entusiasmo, dal dono del nostro essere 
credenti, del nostro appartenere al Padre del 
cielo. Non so come sarà l’anno che ci aspetta 
perché sarà un “cantiere aperto”, con nuove 
sfide e nuove avventure che ci attendono. Ma, 
come cristiano, so per certo che nel Vangelo, 
nell’Eucarestia che si celebra ogni domenica, 
nei miei fratelli e sorelle, qui incontro il centro 
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di ciò che mi porta a pienezza: il Signore 
risorto. Un “frutto” buono che trovo, ad 
esempio, nel vivere in modo 
“straordinario” il mio ordinario. Si riparte 
da qua: da Dio che sento come mio Padre, 
dall’Essenziale, da ciò che unicamente conta, 
da ciò che dà a tutto essere e senso. È ora di 
metterci tutti insieme in cammino. Molti si 
domanderanno: da dove e per fare che cosa? 
Rispondo molto semplicemente: dal Signore e 
dai fratelli per vivere in modo straordinario 
l’ordinario della mia vita. Per portare un 
frutto che rimanga. Se sono col Signore 
risorto e vivo straordinariamente il mio 
rapporto con i miei fratelli e le mie sorelle, che 
cosa ne viene? La comunione con Cristo, la 
comunione nella Chiesa, infine la comunione 

col mondo. Non si celebra veramente 
Cristo se non rinasce il mio essere uomo 
e donna di questo mondo. Se c’è l’amore la 
comunità cristiana è capace di aggregare gli 
uomini nell’unità dello spirito; li accomuna 
nella coscienza di essere tutti insieme figli di 
Dio; irradia sulle loro ferite sanguinanti il 
balsamo della bontà evangelica; apre i loro 
occhi alla bellezza di Dio. Questi sono i frutti 
che nell’ordinaria vita si sperimenta la 
straordinaria presenza del Signore in noi e di 
noi in lui. Frutti che auspichiamo in ciascuno 
di noi in questa nuova ripresa dell’anno 
pastorale che ci sta davanti. Frutti che 
rimangono perché viviamo nel Signore risorto. 
Buon cammino!       

Don Andrea 
 

Di pianeta in pianeta: Il nostro Grest 2020 

3-7 agosto 2020. Spazi esterni adiacenti alla  
Parrocchia di Cavarzano. Chi si sia trovato a passare 
da quelle parti durante le calde mattinate estive dei 
primi giorni del mese di agosto, avrà inevitabilmente 
avvertito e constatato un certo movimento. 
Sostando poi davanti all’ingresso della chiesa e 
alzando gli occhi al cielo, avrà notato che, giorno 
dopo giorno, stava prendendo forma un planetario 
speciale, carico di significati. 
Sì, perché, nonostante il difficile momento che tutti 
noi stiamo attraversando a causa di questa fin 
troppo nota pandemia, la parrocchia di Cavarzano-
Sargnano ha voluto dare spazio ai bambini, ai 
ragazzi e ai giovani. Così, con l’aiuto di un gruppo di 
volontari adulti (si è resa necessaria la presenza di 
persone maggiorenni per garantire il rispetto delle 
normative Covid) i giovani animatori si sono 
impegnati al massimo, come solo loro sanno fare e con cuore, passione e buona volontà hanno 
dato vita al Grest  2020, intitolato “Di pianeta in pianeta”. L’affluenza dei bambini ha superato 
di gran lunga le aspettative e in pochissimo tempo sono andati letteralmente a ruba tutti i posti 
disponibili. Le attività di questa intensa settimana di Grest si sono ispirate alle vicende narrate 
nel famosissimo libro “Il Piccolo Principe” di Antoine  de Saint-Exupéry . I partecipanti, divisi in 
sei gruppi in base all’età( Principi, Rose, Asteroidi, Volpi, Re, Piloti ) hanno lavorato alla creazione 
delle scenografie necessarie per rappresentare la storia di questo strano personaggio. Ogni 
giorno, in Chiesa, dopo un breve momento di riflessione guidato da Don Luca, gli animatori 
hanno messo in scena brevi episodi del libro, calandosi, di volta in volta, nei panni della Rosa, 
del Lampionario, del Re, del Geografo, della Volpe e dello stesso protagonista. Le mattinate sono 
davvero volate via tra balli, canti, laboratori e uscite programmate. Infatti,  alcuni hanno 
incontrato i dottor Clown, altri il Prefetto, altri il Vescovo e altri ancora si sono recati alla caserma 
dei Pompieri. 
Ogni gruppo ,  da queste persone e/o autorità , ha ricevuto una parola chiave importante e ricca 
di significato da condividere con tutti gli altri ragazzi e bambini presenti al Grest. 
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Così le parole cura, impegno, responsabilità, curiosità, amicizia, amore sono state scritte in 
grande su dei cartelli e appese ai vari pianeti del planetario : ecco che il valore straordinario e 
unico di questa avventura estiva è diventato davvero visibile a tutta la nostra comunità. 
Il Grest 2020 si è concluso con una messa all’aperto e le consuete premiazioni. 
Certamente, tutti coloro che vi hanno preso parte porteranno nel cuore, oltre a ricordi 
meravigliosi e indelebili, la gioia e l’energia che sempre nascono quando più persone sono riunite 
(e unite!) nel Suo nome, nel nome di Gesù. 

E.M. 
 

Animatore Adulto: Insieme è bello ed è possibile 

Ci voleva il Covid per farmi tornare a fare 
l’animatore di un Grest dopo 25 anni! Quando 
è nata l’idea di poterlo organizzare qui in 
parrocchia e viste le stringenti normative che 
prevedevano la presenza di adulti 
maggiorenni, non ci ho pensato un attimo. 
D’altronde, chi mi conosce sa che con i 
bambini sto bene e credo proprio di saperci 
fare… forse perché in fondo dentro lo sono 
rimasto! 
Però in questo caso c’era ben di più da 

mettere in piedi: organizzare una settimana di contenuti, oltre che di semplice intrattenimento; 
non sgarrare sui dettami in materia di coronavirus; prevedere tutti i possibili intoppi; coordinare 
un gruppo di adulti abbastanza improvvisato e soprattutto i ragazzi aiuto animatori che nella 
nostra mente dovevano essere i veri protagonisti del Grest, ma che all’inizio vedevamo provati 
dal lungo lockdown. 
Ebbene, in corso d’opera tutti i timori sono svaniti e si è creato un legame quasi magico tra 
adulti e bambini e tra ragazzi e bambini (ma questo succede spesso), ma anche tra noi adulti e 
tra adulti e ragazzi, cosa che non è certo scontata. Questo gruppo di ragazzi è veramente in 
gamba e ognuno di loro ha dentro una ricchezza inestimabile che sta a noi parrocchiani coltivare 
e lasciar esprimere! 
Che cosa mi porto dentro di questa esperienza? La consapevolezza che INSIEME E’ BELLO ED E’ 
POSSIBILE e tanti fotogrammi del mio gruppo delle Rose a cui ogni tanto ripenso e che mi fanno 
sorridere: Vittoria che mi chiama in continuazione con quella sua vocina da cartone animato, 
l’animatrice Martina (la vera adulta del mio gruppo!) in continuo fermento perché tutto vada 
bene, il 17enne Alessio vestito da Piccolo Principe con quella parrucca bionda improbabile, 
Alessandro che fa la coda ai capelli di Vittoria e inconsapevolmente incarna l’immagine simbolo 
del Grest a tema “prendersi cura”, Elisa, Anna e Matilde che al momento della merenda si siedono 
e fanno un picnic da far invidia ai vacanzieri della domenica, l’animatrice Elena alla sua prima 
esperienza che si prende cura dei bimbi con il sorriso, Nicola e Zaccaria che si cambiano in salone 
per i giochi d’acqua senza aspettare il loro turno in bagno. 
A livello personale, qualche giorno dopo sentirsi chiamare da una mamma per strada che mi dice 
che sua figlia le ha appena detto: “Mamma, quel RAGAZZO è il mio animatore preferito del 
Grest!!!”… a 43 anni non ha prezzo!!! 

Michele 

“Quest’anno abbiamo fatto goal!” 

Sappiamo che una squadra di calcio è formata da dei giocatori. Ma senza uno staff alle proprie 
spalle che la prepara, che l’allena, che fine farebbe tale squadra? 
Noi animatori ci siamo dati una risposta, partecipando al Grest 2020 di Cavarzano e Sargnano. 
A causa delle limitazioni imposte dal Coronavirus e dal poco tempo a disposizione, abbiamo 
avuto la necessità di organizzare questo centro estivo in maniera alternativa, coinvolgendo 
alcune persone con più esperienza. Abbiamo scoperto una realtà nuova, composta da adulti, che 
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ci sono stati d’esempio, si sono rivelati fonte di motivazione e che hanno saputo mettersi in gioco 
con noi ragazzi, come ragazzi. 
Pur essendo persone molto diverse tra loro, ci ha colpito vederli così uniti, capaci costantemente 
di far valere i propri talenti, creando sinergia e affiatamento, al di là delle nostre aspettative. 
Come ogni anno, anche in quest’ultimo il grest è stato per noi del Gruppo Giovani un’occasione 
importante per metterci a disposizione della comunità, facendo divertire i ragazzi che sempre ci 
dimostrano il loro affetto. 
Per rispondere alla domanda iniziale, cosa sarebbe una squadra senza uno staff che la prepara? 
Diciamo che è andata così: noi giovani animatori siamo sicuramente la squadra che deve giocare 
la partita e fare i punti, con i bambini che ci vengono affidati; il gruppo adulti però, costituisce 
il reparto tecnico (dirigenti, allenatore e massaggiatori), grazie al quale ci siamo sentiti 
rassicurati e guidati. Certo però che reparto tecnico non rende l’idea, è un termine così freddo. 
Ad ogni modo, il risultato più bello è stato capire che questi due gruppi possono e vogliono 
progettare e collaborare insieme.  
Per noi è chiaro, adesso, il desiderio di proseguire con questa collaborazione che ci ha dato 
speranza di durare nel tempo. 
Se è vero come è vero che l’unione fa la forza, questa non dev’essere circoscritta al singolo 
gruppo, ma investire tutta la comunità. 
Detto questo, il nostro focus rimane sempre e comunque l’attenzione ai nostri bambini, il futuro 
della società, il nostro futuro prossimo.  
Un ringraziamento va dunque a tutti gli adulti che ci hanno accompagnato, mettendoci il cuore 
e la testa, sempre. A questo va aggiunto anche un grazie speciale a don Luca, il nostro super 
allenatore! 

Gli animatori 

Ragazzo di 3° media: GREST 2020 

Quest' anno ho partecipato al grest della parrocchia di Cavarzano e Sargnano. 
Ovviamente questo grest è stato molto diverso rispetto a quello degli altri anni per colpa del 
corona virus. 
Per cercare di mantenere la distanza tra le persone, gli adulti e gli animatori ci hanno diviso in 
gruppi basati sulla nostra età. 
Il grest è durato una settimana e in questi pochi giorni siamo riusciti a fare molte cose 
divertenti per esempio gite, giochi d' acqua e lavoretti. 
Il tema del grest era la storia del Piccolo Principe e da li abbiamo parlato dell' amicizia, del 
prendersi cura degli altri e abbiamo cercato di metterlo in pratica. 
Anche se questa bellissima esperienza è durata poco mi sono divertito tantissimo con il mio 
gruppo riuscendo a farmi nuovi amici e conoscendo persone nuove, cercando di mantenere la 
distanza di sicurezza!!!! 

                                                                              Tommaso Ballon 
Bambino di 4° elementare: Grest Cavarzano 2020 

Quest'estate ho partecipato al Grest organizzato dalla parrocchia di Cavarzano. 
Inizialmente ero indeciso se partecipare ma alla fine mi sono iscritto perche' ho 
pensato che fosse bello fare nuove amicizie, ritrovare i miei amici e stare all'aria 
aperta. 
Il tema del Grest era “Il piccolo principe”, ogni giorno gli animatori interpretavano 
una scenetta con i protagonisti del libro. Era tutto ben organizzato, mi sono 
divertito molto nei grandi giochi, nella caccia al tesoro e nella gita che abbiamo 
fatto in centro a Belluno. 
Gli animatori sono stati disponibili, bravi e simpatici. 
E' stata una bella settimana e una bella esperienza. 

Un bambino di quarta elementare. 
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Il grande gioco degli scout 

Immaginate di chiudere gli occhi e, una volta riaperti, 
di trovarvi come cavalieri alla corte del re e della 
regina nell’antica città di Quercia d’Oro. È questo 
quello che è successo ai valorosi bambini che hanno 
partecipato ai giochi di sabato 5 e 12 settembre nella 
nostra Parrocchia di Cavarzano. In queste giornate 
segnate dal sole, oltre settanta bambini e bambine 
hanno giocato insieme affrontando, come veri 
cavalieri, orchi, draghi e temibili avversari. Più di 
trenta educatori si sono messi all’opera per permette 
di stare insieme a divertirsi in tutta sicurezza.  
Le restrizioni erano molte, ma non hanno impedito di respirare allegria e condivisione. È proprio 
l’importanza che attribuiamo alla gioia dello stare insieme, che ha spinto il nostro Gruppo scout 
a proporre questa iniziativa, accolta con entusiasmo dai nostri sacerdoti. Questo anno è stato 
destabilizzante, ma, come dice il nostro fondatore BP, un sorriso fa fare il doppio di strada di un 
brontolio quindi non ci resta che rimboccarci le maniche e credere che uno stare insieme, se pur 
normato, possa ancora essere una strategia vincente per far crescere ed educare i nostri bambini 

e ragazzi.  
Un grazie speciale alla nostra Parrocchia e alla Cooperativa 
Crescere che ci hanno offerto spazi e pranzi succulenti. Un 
altro super grazie anche a tutti coloro che hanno partecipato 
e ai genitori che ci hanno affidato i loro ragazzi.  
Come Gruppo scout la sfida continua perché sono riiniziate le 
nostre riunioni e se anche voi volete mettervi alla prova con 
noi, vi aspettiamo! 

         
        Vale 
 

 

Suor Elena: “La famiglia secondo….Lui” 

Ho incontrato Suor Elena per la prima volta lo scorso 
anno, in occasione del triduo pasquale, nella comunità 
toscana di Ganghereto, casa di preghiera e spiritualità 
dove opera dal 1990. 
Già allora ebbi l’opportunità di conoscere una persona 
con una vasta cultura spirituale, una grande apertura 
mentale ed un’ottima capacità di trasferire questi 
stessi concetti spirituali applicati alla vita di coppia. 
Purtroppo quest’anno causa Covid l’esperienza non si 
è potuta ripetere, e quando ho appreso che la suora 
Domenicana sarebbe venuta a Cavarzano per 
incontrare i giovani e le famiglie delle nostra comunità, 
il cuore mi si è riempito di gioia. 
Perché già in quell’occasione portai a casa tante piccole 
e importanti riflessioni. 
Il tema dell'incontro che si è svolto nel salone della 
Chiesa parrocchiale di Cavarzano il 19 settembre alle 
20.30 è stato "La famiglia come prima Comunità Cristiana".  
Tanti gli spunti di pensiero che ha regalato alle famiglie presenti, come ad esempio cosa significa 
oggi essere una famiglia Cattolica Cristiana. Ci ha parlato dell'importanza e dono del Sacramento 
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del matrimonio, ci ha esortato a trascorrere del “buon” tempo con i nostri figli e ci ha invitato a 
scoprire e leggere con loro quotidianamente i Vangeli, perchè donano forza e coraggio di 
camminare sulla strada della vita, ogni giorno. 
L'energia e simpatia di suor Elena è stata travolgente anche in questa occasione, e con enorme 
facilità ha utilizzato esempi di vita quotidiana intrecciati con moderni concetti filosofici e sociali. 
Sullo sfondo del suo pensiero la trama e l’ordito della sua fede in Cristo, costante punto di 
riferimento al quale ci ha richiamato in tanti momenti della serata. 
Grazie Suor Elena per i richiami a vivere la famiglia come prima Comunità Cristiana, torna presto 
a trovarci! 
 

Incontro giovani: I’ve got Talent 

Suor Elena nel primo pomeriggio verso le 15.30 ha incontrato un piccolo gruppo di giovani delle 
medie e delle superiori ed hanno riflettuto insieme sul tema dei “talenti”. L’incontro si è svolto 
in una modalità che è piaciuta molto ai ragazzi, in quanto era molto “interattivo”, con continui 
interventi di ognuno. 
 

 

Buon viaggio Don Luca 

Eccoci qui, caro don LUCA, le nostre comunità Domenica 13 settembre si sono riunite per 
lodare innanzitutto il Signore e celebrarlo come ogni domenica, ma 
ci siamo ritrovati anche per salutare e ringraziare te. E’ un tempo di 
“cambiamento”, di “partenza”… come viverlo nella fede?  
Certo, ogni distacco è fonte di sofferenza e di incertezza, perché 
interrompe e modifica relazioni umane stabilite nel tempo; sei 
stato prete, amico e compagno di strada delle nostre comunità per 4 
anni; hai imparato ad amarle, hai instaurato legami sinceri e 
profondi con tante persone, in particolare con tanti giovani che ti 
saranno sempre grati per le belle esperienze vissute insieme. Il tuo 
“trasferimento” è segno tangibile della provvisorietà di questi 
legami, umanamente importanti, ma destinati a cambiare, soprattutto 
nella vita di un sacerdote. “Tagliare”, che non vuol dire dimenticare, e 
saper ripartire altrove con una nuova avventura è la vera radice 
dell’identità di un uomo-di-Dio. Il distacco, quindi, diventa segno 
concreto della tua appartenenza al Signore; sì, perché un sacerdote non si appartiene e non 
appartiene alla sua gente, se non per fede. Don LUCA, hai percorso un tratto della tua vita 
insieme a noi e ti assicuro che il tuo passaggio lascerà indubbiamente un segno indelebile nel 
tempo… sicuramente nella mia vita. Preghiamo il buon Dio, nostro Padre, affinché ti conceda la 
gioia di rimetterti in “gioco”, la forza di intraprendere questa nuova dimensione del tuo essere 
prete, la capacità di rinnovarti nella fede e il dono di una ri-conversione in Dio, con Dio e per 
Dio. L’augurio mio personale e delle comunità di Sargnano e Cavarzano si concretizza nelle 
parole di San Francesco, prese dall’Antico Testamento, che, con gioia vera, doniamo a te: “Il 
Signore ti benedica e ti custodisca, mostri a te il Suo volto e abbia misericordia di te. Rivolga 
verso di te il Suo sguardo e ti dia pace. Il Signore ti benedica, don LUCA”.        

don Andrea 
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Domenica di gioia:13 Settembre 2020 

Dopo un lungo “lockdown”nel quale siamo stati 
avvolti da “silenzio – timore – isolamento”, 
finalmente dal 24 Maggio abbiamo ripreso la 
celebrazione della Messa festiva in Comunità, pur con 
le “mascherine” e le distanze di sicurezza, ma 
finalmente tutti insieme nell’incontro con il Signore 
nell’Eucaristia.E’ il Signore che ci dà, giorno dopo 
giorno, la forza di riprendere a vivere con gioia e 
speranza. 
E con la ripresa, mese dopo mese, non sono mancate 
le sorprese e novità ….. . 
Domenica 17 Luglio il Vescovo Renato ci ha fatto 
visita per una Messa di ringraziamento per la “laurea magistrale” in “Archeologia e Storia 
dell’Arte”di Don Luca. 
A poco più di un mese di distanza – venerdì 21 Agosto – il Vescovo ha poi voluto incontrare i 
Consigli Parrocchiali riuniti di Cavarzano e Sargnano per comunicarci un’altra notizia che non 
possiamo dimenticare, perché ci ha colti di sorpresa. 
E cioè che Don Luca è stato scelto per andare a Roma presso l’ “ACCADEMIA PONTIFICIA 
DIPLOMATICA” ed iniziare un percorso che lo porterà ad essere “a servizio” del Vaticano quale 
“Nunzio Apostolico”. 
E’ da essere “orgogliosi” che dalla nostra piccola Diocesi di Belluno-Feltre esca un presbitero a 
servizio della Chiesa sparsa in tutto il mondo! 
Bisogna ringraziare il Signore  e così abbiamo fatto Domenica 13 Settembre”: una Domenica 
di “gioia” che non possiamo dimenticare!!!! 
Ci siamo trovati tutti insieme, all’aperto, in questa “Chiesa naturale” che è il bel prato verde che 
abbiamo davanti …… : giovani …   meno giovani …  adulti …  anziani …  coro famiglie …  coro 
parrocchiale …  gruppo giovani ….  gruppo Caritas … gruppi scout …  catechiste … animatori … 
mamme … bambini in festa …. . 
Tutti coloro che hanno avuto modo di conoscere ed apprezzare Don Luca per le sue doti culturali 
e qualità umane si sono stretti in cerchio attorno alla mensa Eucaristica per ringraziare il Signore 
di avercelo donato per 4 anni, ringraziarlo per quanto ci ha lasciato in eredità e nello stesso 
tempo accompagnarlo con la preghiera in questo suo nuovo impegno “a servizio” della Chiesa 
universale. E’ una “chiamata”, come lo è stato il suo primo “ECCOMI” all’inizio della sua vita da 
seminarista prima e poi da presbitero. 
Ed è con grande gioia che lo abbiamo affidato al Signore in questa sua nuova avventura. 
Questa “gioia” ce l’ha fatta riscoprire Papa Francesco nelle Esortazioni Apostoliche “Evangelii 
Gaudium” e “Gaudete et Exsultate”.  
E’ Papa Francesco che ci ha fatto capire che “una vita senza gioia non è il desiderio di Dio per 
noi e non è neanche una vita degna di essere vissuta”. 
Adesso Don Luca, che è anche fisicamente vicino a Papa Francesco, potrà vivere questa sua 
nuova missione con questo spirito, con la contentezza in cuore per poter essere “a servizio” non 
di una piccola Comunità, ma di una Comunità che abbraccia tutto il mondo, avendo sempre 
presente che, al centro della fede cristiana, non sono le Istituzioni e le Organizzazioni, ma Gesù 
di Nazareth!! 
E’ vero infatti – come dice Papa Francesco – che “la gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita 
di coloro che si incontrano con Gesù”! 
Quel Gesù che nella vita terrena ha sempre cercato di alleviare il dolore e restituire dignità agli 
esseri umani, a partire dagli ultimi e dai più discriminati. Quel Gesù che si propone come modello 
di comunione universale, che preannuncia un regno di solidarietà e di fratellanza che oltrepassi 
lingue, religioni e culture e ci faccia sentire tutti impastati della medesima umanità. 
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Io credo che sia questo Gesù di Nazareth che sta immettendo in me ed in tante altre persone, 
credenti e non credenti, nuovo entusiasmo, speranza, gioia e fervore !! 
E penso che questi sentimenti siano stati anche in Don Luca nell’Eucaristia celebrata Domenica 
13 Settembre! Sentimenti che lo accompagneranno, insieme al ricordo di noi tutti che gli 
abbiamo voluto bene, nella sua missione a Roma e nel mondo! Noi gli assicuriamo la nostra 
preghiera e lui si porterà nel cuore i nostri “visi emozionati” e gli “incontri” vissuti insieme. 
Questa Eucaristia celebrata in quella bella giornata di sole e vissuta nella “gioia del Signore 
Risorto”, sia per lui un ricordo indelebile ed un aiuto, per affrontare gli impegni che incontrerà 
nel suo nuovo cammino!                                                   diacono Renzo 
 
DAL VANGELO LA LUCE PER CONDIVIDERE NUOVI PASSI 

I nuovi orientamenti Pastorali 2020 - 2021 

Domenica 27 settembre si è svolta nella chiesa di 
Cavarzano l’Assemblea foraniale della convergenza di 
Belluno per la presentazione e la consegna degli  
Orientamenti Pastorali 2020-2021 della nostra Diocesi. 
Circa 70 persone in rappresentanza delle 15 comunità 
parrocchiali che   compongono la convergenza di Bellun, 
hanno ricevuto dalle mani del vescovo Renato, questo 
documento elaborato dal Consiglio Pastorale Diocesano 
che offre indicazioni per il cammino da seguire durante 
l’anno pastorale nelle varie parrocchie. 
Dopo un momento di preghiera guidato da don Andrea 
, il vescovo   e  con lui  il vicario generale don Graziano 

dalla Caneva e Roberta della commissione per l’Annuncio e la Catechesi hanno presentato i punti 
salienti degli OP, partendo dalle parola di papa Francesco per la V giornata mondiale dei poveri 
, che ricorreva proprio quel giorno “l’esigenza di una nuova fraternità, capace di aiuto 
reciproco e di stima vicendevole” . 
Si sono poi passati in rassegna i 7 punti in cui gli OP sono suddivisi, lasciando 
all’approfondimento nei lavori “ad isole” quello che riguardava le relazioni, che sono state il filo 
rosso dell’incontro, fin dal saluto inziale di Sara , delegata foraniale, che ha ricordato come in 
questi anni di lavoro , lento ma costante, in convergenza si sia dedicato tempo per conoscersi 
innanzitutto fra le  persone e poi  cogliendo le luci che in ogni parrocchia ci sono,  per iniziare 
ad avviare delle collaborazioni, che l’emergenza Covid ha bruscamente interrotto.  
Tra le parole su cui i gruppi hanno lavorato ci sono 
state responsabilità, fiducia,  prenderci cura, fraternità 
e riconoscimento , che hanno nuovamente riportato 
l’attenzione sulla necessità ed importanza di 
creare “buone” relazioni fra sacerdoti e laici e fra 
laici all’interno delle parrocchie, per poterle poi 
estendere alle parrocchie “prossime”.  
Al termine dell’Assemblea il segno ha dato 
concretezza a queste parole : ogni parrocchia infatti  
ha ricevuto in dono un’altra comunità parrocchiale di cui prendersi cura e da cui partire per 
intessere relazioni costruttive. Nel prossimo Consiglio Pastorale Parrocchiale verrà aperta la 
scatolina e scopriremo quale sarà la  parrocchia che è stata a noi affidata. 
Gli OP si possono legge nel sito della Diocesi www.chiesadibellunofeltre.it  

Sara Soccal 

Chiunque volesse pubblicare un articolo (preferibilmente con foto), lo può inviare a mannoenza@libero.it 
oppure a parrocchia.cavarzano@gmail.com. 


