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 Club Belluno

Programma del mese di ottobre 2021

ASSEMBLEA DEI SOCI  

Giovedì 7 ottobre 
Ristorante De Gusto ore 20.00
con familiari. Il Rotary Club di Belluno è lieto di accogliere RAFFAELE ANTONIO CALTA-

BIANO GOVERNATORE DEL  DISTRETTO 2060. La visita del Governatore 
rappresenta il momento istituzionale più importante della vita del Club: il Go-
vernatore infatti rappresenta il Rotary International e la sua presenza sottoli-
nea l’appartenenza del club al sodalizio internazionale. E’ anche un momento 
conviviale da condividere con tutti i soci per rafforzare il senso di appartenen-
za e i nostri impegni di servizio civico, professionale e umanitario.

Soci protagonisti: PAOLO DOGLIONI “NAPOLEONE INEDITO”

Conviviale

VISITA DEL GOVERNATORE

DOPO 3 ANNI DA VAIA 2018 COME E’ CAMBIATO IL TERRITORIO? 

Giovedì 14 ottobre
Sala Muccin ore 19.30 
con familiari.

Giovedì 21 ottobre
Sala Muccin ore 19.30 
solo SOCI.

Giovedì 28 ottobre 
Sala Muccin ore 19.30
con familiari. Sintesi delle principali opere realizzate nel post VAIA con problematiche in-

tercorse tra la burocrazia italiana e le reali difficoltà nell’affrontare un territorio 
montano molto fragile. 
Interverranno il Sindaco di Rocca Pietore Andrea De Bernardin - il Soggetto 
Attuatore Ing. Gian Vittore Vaccari, Amministratore Veneto delle Acque - l’ Ing. 
Francesco Trevisan Direttore Tecnico Veneto Acque - Progettisti di interventi 
emergenziali nel lago di Alleghe e ai Serrai di Sottoguda: Ing. Felice Gaiardo 
- Ing. Gaspare Andreella.

Il Bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte è occasione per rileggere 
la figura del condottiero, tracciandone però un ritratto inedito dell’uomo, con i 
suoi pregi e i suoi difetti, e della sua vita privata.

L’Assemblea è dedicata all’approvazione del Bilancio consuntivo 2020-2021 
e alla presentazione del Bilancio preventivo 2021-2022. Sarà importante la 
presenza dei soci per condividere le prospettive del Club.

Nel programma di questo mese risalta la visita del 
Governatore Raffaele Caltabiano.
Il Governatore rappresenta il Rotary International nel 
Distretto ed esercita la funzione di guida ed ispira-
tore dei club. La sua visita è anche l’occasione per 
ogni socio di poter colloquiare direttamente con lui.
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Il rinnovo delle cariche di ABM riconferma a Presidente Oscar De Bona. Nel 
Consiglio siedono i nostri soci Angelo Paganin (tesoriere) e Luca Luchetta 
(Consigliere), nel Collegio dei Probiviri  Lorenzo Chiarelli.  A tutti loro i compli-
menti vivissimi del Club che vede rafforzati i rapporti di collaborazione che da 
sempre ci uniscono all’ABM. 

Soci del Club in evidenza

Celebrazione del Rotary Club Greater Bend con i suoi club gemellati in 
Guatemala e Belluno
Il Rotary Club Greater Bend (Oregon, Usa), effettua ogni anno una celebrazione dei suoi 

rapporti internazionali con i Club gemellati di Guatemala e Belluno.
L’evento si è tenuto quest’anno alle ore 17 di martedì 31 agosto nella zona commerciale 

del Vecchio Mulino di Bend ove è posizionata la targa che ricorda il gemellaggio tra i Club di 
Belluno e di Bend. Analoga targa si trova in Piazza dei Martiri di Belluno, vicino alla fontana.

La nostra presidente Patrizia Pedone ha in-
viato per l’occasione un messaggio video di 
saluto ufficiale, ricordando che l’amicizia fra i 
popoli passa dalla reciproca conoscenza e le 
attività pluriennali fra i due club ne sono un 
esempio. Altro messaggio video è stato inviato 
da Angelo Paganin, coordinatore delle attività 
e Marco Perale, nostro PH ed uno dei fautori 
del gemellaggio fra le due città. Il video mes-
saggio registrato dai due accanto alla targa del 
gemellaggio di Piazza dei Martiri ha guardato 

avanti, auspicando la ripresa degli scambi giovani nel 2022. Infatti causa il Covid-19 gli abi-
tuali scambi di giovani fra le due città sono sospesi dall’estate 2019 come tutte le iniziative del 
genere che si muovono sotto l’egida del Rotary International. Il R.I. ha deciso di riprendere in 
tutto il mondo solo dall’estate 2022, nell’anno peraltro del decennale del nostro gemellaggio. 
La Commissione Giovani e Bella Bend Beautiful Belluno del nostro Club composta anche da  
Adriano Barcelloni Corte, Paolo Bardin, Marco Dal Magro, Francesca De Biasi, John Helm 
assieme alla moglie Luisa Melancini e Davide Piol  è già all’opera.

Sul nostro sito si può approfondire cosa ha significato l’attività tra i due club in questi quasi 
dieci anni.  

Armando Targon ci ha lasciati. Era il decano di Belluno.
Aveva dato conferma della sua salda adesione al club parteci-

pando anche in tempi recenti alle riunioni. Presidente dell’annata 
2002-2003, contribuì attivamente alla vita associativa del club. 
Tutti ricordiamo i suoi immancabili contributi ai confronti dialettici 
che concludevano gli interventi dei relatori.

 I soci tutti accolgono con tristezza la notizia della scomparsa. 
Lo ricorderanno. Il club lo ricorderà.        
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DIARIO DEL CLUB

“GESTIRE E NON REAGIRE” - La pandemia da Covid: spunti per una resilienza 
psicologica (09.09.2021).

 Il 9 settembre, con la competenza che conosciamo, Francesca De Biasi ha parlato del con-
tagio pandemico dal punto di vista psicologico perché molto si è detto su come proteggersi 
dal punto di vista sanitario dal Covid ma poco su come farlo dal punto di vista psicologico. Il 
contagio emotivo infatti è stato travolgente, per tutti. Il Covid può infatti essere descritto come 
una sorta di disastro collettivo, ovvero come uno di quegli eventi che per la loro ampiezza e 
complessità hanno la capacità di coinvolgere e condizionare grandi gruppi di persone com-
promettendo tutto il tessuto sociale. Pensiamo all’impatto sugli aspetti politici, sociali, sanitari, 
economici, mediatici..., pochi altri eventi hanno avuto la capacità di togliere equilibrio all’intera 
popolazione. Più infatti un evento è inaspettato, contro i presupposti di come il mondo dovrebbe 
funzionare, incontrollabile, più provoca vulnerabilità, senso di sopraffazione e grande stress, se 
non fosse per la continua richiesta di adattamento (orari, misure di protezione, chiusure e aper-
ture…) che fa alla persona. Le reazioni “normali” a questo evento “anormale” sono diverse, di 
tipo emotivo (la paura, l’irritabilità, la colpa, la tristezza), cognitivo (le difficoltà di concentrazione 
e il senso di confusione, l’indecisione e l’impulsività), comportamentale (l’evitamento o l’iper-
coinvolgimento, la ripresa di cattive dipendenze) e somatiche (i problemi del sonno, tachicardia, 
difficoltà digestive, ecc).

Cosa si può consigliare a chi riconosce alcune di queste reazioni? Tra cose: riconoscere, nor-
malizzare e scaricare. Prima cosa da fare infatti è il rendersi conto di quanto ci sta accadendo, 
senza nasconderlo e senza aspettare che finisca da solo; secondariamente è importante non 
incorrere nell’errore di svalutarci e giudicarci per la nostra vulnerabilità poiché i dialoghi interni 
critici possono ulteriormente renderci fragili e poco razionali nell’azione; infine scaricarci, sia 
mentalmente ed emotivamente che fisicamente. Se non possiamo controllare la situazione 
esterna possiamo però sempre gestire noi stessi all’interno della situazione, e questo può av-
venire solo attraverso una consapevolezza chiara di quanto ci accade e del perché.

Nella serata sono infine state condivise alcune riflessioni sulle diverse fasi psicologiche attra-
versate dall’intera popolazione dal marzo 2020 ad oggi ed in particolare all’attuale conflitto e 
contrasto sociale tra chi sostiene la vaccinazione e l’utilizzo del Green pass ai fini di velocizzare 
il ritorno alla normalità socio sanitaria ed economica e chi invece considera questi strumenti 
come incostituzionali e dittatoriali. Rispetto a questo tema sono stati illustrati tutti i fattori contin-
genti e psicologici che, uniti alla generale sfiducia per l’autorità pubblica, motivano la diffidenza 
per il vaccino ed è stata proposta una modalità per avvicinare questa parte della popolazione.

Quello che si è proposto è un cambiamento delle modalità comunicative a partire da una com-
prensione ed ascolto dei motivi del diniego del vaccino e da una riappropriazione del proprio 
ruolo di accompagnamento e guida finalizzata ad alimentare la fiducia reciproca. La fiducia non 
si può prescrivere ma solo meritare e conquistare. 
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38° INCONTRO DISTRETTUALE ROTARIANI IN MONTAGNA

Ormai tradizionale, questo tour dell’amicizia che attraversa le montagne del Triveneto ha fatto 
tappa  nel  nostro territorio, questa volta in Val Fiorentina,  con il programma “10-11-12 settem-
bre 2021 - Pelmo, Pelmetto e Mondeval”.

Ermanno Gaspari, prezioso collaboratore organizzativo, ha partecipato con Floredana all’in-
tero programma, Gabriele Arrigoni con Anna alla seconda parte; alla serata celebrativa del 
sabato si è unito un altro gruppo del club guidato dalla Presidente.

Così alla Santa Messa delle 19.15 erano presenti 10 bellunesi, compreso Ermanno al rientro 
- ritardato da un curioso caso di soccorso -  da un’escursione sul Pelmo. La Chiesa di S. Fosca 
è un gioiello dell’edilizia sacra delle Dolomiti, menzionata già in un documento del 1286. Tra gli 
arredi di pregio, un tabernacolo di Andrea Brustolon e scuola.

La presenza del Governatore Raffaele Caltabiano e di altri dirigenti ha conferito tono ufficiale 
all’intenso  programma della serata con cena trascorsa all’Hotel ospitante “Orso Grigio” di Pe-
scul. 

 La relazione tradizionale in tema montano era affidata a Ester Cason Angelini, che ha fornito 
con dovizia di informazioni e passione la conoscenza degli elementi fisici, storici, ambientali 
del territorio circostante il Pelmo (uniamo sintesi del suo intervento). Era stata preceduta da 
Gabriele Arrigoni per esporre storia e attività della Fondazione Angelini. Poi si è passati all’as-
segnazione di riconoscimenti che hanno riguardato anche due soci del club: Ermanno che 
ha raggiunto le 10 presenze annuali alla manifestazione e successivamente  Renato De Col 
che era alla ventesima presenza. A lui la medaglia di riconoscimento è stata consegnata dallo 
stesso Ermanno in quanto, non fosse che Renato ultimamente è rimasto assente, i 20 anni 
sarebbero maturati durante la sua gestione della manifestazione. 

La serata è proseguita con le premiazioni dei nuovi partecipanti e con il dono del distintivo al 
Governatore da parte del Presidente della Fellowship Rotariani Alpini.

La nostra presidente Patrizia con il suo intervento  ha portato il saluto del club di Belluno.
Dopo la bella serata di amicizia il gruppo dei 10 bellunesi si è sciolto: chi ha dormito nell’Ho-

tel, chi nel circondario, chi a Zoldo e chi ha puntato a Belluno chiudendo in nottata la propria 
trasferta.
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Dalla relazione svolta sabato sera Ester Angelini ha tratto alcuni appunti molto interessanti 
per sottolineare che le escursioni fatte dagli amici rotariani nei tre giorni dell’Incontro dise-
gnano un percorso ricco di storia, a partire dalla preistoria (sito di Mondeval).

PELMO: viene anche chiamato el Caregon del Padre Eterno per la sua somiglianza ad un grande 
trono con tanto di schienale, la cima a m 3168 e di braccioli, la spalla est a m 3024 e la spalla sud a 
m 3061; è incavato per la disgregazione della roccia a causa di eventi meteorici, che hanno scavato 
il vallone centrale del Pelmo, il famoso Valòn dei racconti degli alpinisti. Citato come Sasso/Sass 
de Pelf, nome ladino che ha radici lontane, perché il monte nel suo splendido isolamento era uno 
dei pilastri di un lungo confine tra Zoldo e Cadore. Pelf è nome antico sulla base pre-indoeuropea 
*PAL/PEL e significa “roccia durissima”, detto Pelf in tutte le valli (solo in Oltrechiusa Pelego), il 
nome dialettale nasce in Zoldo, per antiche ragioni confinarie tra Zoldo e Cadore (in latino Saxum 
de Pelpho, in una sentenza arbitrale del 1369, perché era in discussione un sequestro di 320 pe-
core fatto ai cadorini da parte degli zoldani in territori di pascolo ritenuti zoldani ai piedi del Pelmo, 
sotto la Fessura/Fissura tra Pelmo e Pelmetto).  Dopo John Ball nel 1857, raggiunge la cima per 
altra via Paul Grohmann nel 1863, quindi il 22 luglio 1870 la prima donna a salire il Pelmo, scoperta 
da Giovanni Angelini (vedi Pelmo d’altri tempi 1987), Selina Matilda Fox in Packe, che sale dopo 
una notte all’aperto ai Lach, per la Cengia di Grohmann (il marito era socio dell’Alpine Club, dove 
le donne non erano ammesse, lei non sembra avesse esperienza di montagna, era sposata da due 
anni e vestiva con lunghi gonnelloni ingombranti, arrampicando dopo una cengia molto esposta nel 
Valón fino in cima). Divertenti questa ed altre descrizioni in Pelmo d’altri tempi di G. Angelini. Gio-
vanni Angelini cui è intitolata la Fondazione (1905-1990) nei suoi scritti ha cercato di rendere onore 
a molte donne montanare dell’800 e primi 900, che magari salivano in cima alle montagne come 
portatrici, avendo un ruolo secondario, in tempi in cui passavano inosservate in letteratura, mentre 
ora vengono poste alla ribalta (anche la madre Caterina Angelini nell’anno di inaugurazione del 
Rifugio Venezia al Pelmo nel 1892, salì in cima al Pelmo accompagnata da una guida di Mareson 
detta “el Mago”, sottraendosi al controllo del padre).

SELVA a m 1335, con Santa Fosca, m 1424 e Pescùl. 1400 ca. Selva in territorio geograficamente 
agordino (annoverata tra i comuni agordini dagli anni ‘20 del 1900) ma di storia cadorina. Perché?  
Per la penetrazione dei cadorini precocemente da ovest cioè dalla Val del Boite, da quelli di San 
Vito, per la storica fame di boschi e pascoli dei sanvitesi antichi che erano per lo più pastori. Ma il 
nome fa riferimento alla presenza dei boschi, dal latino silva. Nominata per la prima volta nel 1226 
apparteneva al centenaro di San Vito e tuttora fa parte della Magnifica Comunità di Cadore, che 
raggruppa 22 comuni compreso Ampezzo. Importante è la Chiesa di Santa Fosca, da cui prende 
il nome il paese: si trovava lungo la mulattiera utilizzata per il trasporto del ferro dalle miniere del 
Fursìl verso Zoldo. Ciò spiega la ricchezza della chiesetta ducentesca così importante, a m 1424, 
con un Flügelaltar di fine ‘400, di Simone da Tesido di Brunico, con le sculture della Madonna con 
bambino tra le sante Giuliana e Fosca, un altare barocco del Seicento, un tabernacolo attribuito al 
Brustolon, ma anche un affresco gigantesco sulla facciata di San Cristoforo, datato XV secolo e di 
scuola locale, e sopra il rosone l’immagine di Santa Fosca (e molto altro). Le miniere del Fursìl alle 
pendici del Monte Pore (loc. Pòure), riconosciute di proprietà del convento di Novacella di Bressa-
none con documento del 5 settembre 1171 dall’imperatore Federico I Barbarossa, durano dal 1177 
al 1753. Suggestiva è l’interpretazione del nome Fursìl (il nome designava il paese di Colle in anti-
co, ora nessuno se ne ricorda), che fa riferimento al distretto minerario alle pendici del Monte Pore. 
Il nome Colle Santa Lùcia è successivo e deriva dalla chiesa eretta nel 1336. Su proposta fatta pro-
pria da G.B. Pellegrini con qualche punto di domanda, Fursìl sembra derivare dal venetico *ferso, 
parallelo al latino ferrum. Le miniere davano lavoro in una zona molto ampia nei dintorni a boscaioli, 
carbonai, addetti ai forni e ai trasporti; la via più importante per il trasporto del ferro era quella del 
Passo di Staulanza (m 1766) verso Zoldo, che aveva una vocazione minerario-metallurgica, come 
dimostrano i toponimi Forno e Fusine (a partire dal 1300 sono documentati 8 forni fusori lungo il 
corso del Maè e nel 1500 tre altiforni e quando non bastava il minerale locale utilizzavano quello 
proveniente dal Fursìl); c’era un’altra mulattiera nel passato: il Triùal dei Cavài, che serviva per il 
trasporto del ferro passando alle pendici del Pelmo per la Mont dai Coi, il Col del Fèr sotto il Rifugio 
Venezia, per scendere verso il Forno di Borca di Cadore. Altro luogo importante è il sito di Mon-
devàl. L’uomo di Mondevàl databile a 8.000 anni fa, era stato trovato in una conca a m 2150 ricca 
d’acqua e di forcelle di passaggio degli animali selvatici. É la sepoltura più alta d’Europa, completa 
di corredo sotto masso erratico leggermente aggettante staccatosi dai Lastoi de Formìn, con ricco 
corredo con strumenti di selce e aggregati di materiale organico, oltre ad ocra rossa. Ipotesi di uno 
scambio tra gruppi umani provenienti da zone diverse delle Alpi, quindi da intendere come uno dei 
bivacchi di caccia soprattutto tra area veneta e trentina.
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I NOSTRI SOCI:  Ernesto Riva rinnova la Farmacia

La nuova Farmacia Riva ha aperto in Pian delle Feste. L’edificio neoclassico, ampliato, ripresenta, 
accentuate, le geometrie lineari ed essenziali della facciata.

IL fabbricato lascia trasparire la cifra espressiva di Ernesto,  
attento alla cultura e all’ambiente (oltre che alla sanità), in ogni 
sua opera.

La luce rappresenta l’elemento che unifica l’interno dell’edi-
ficio. La farmacia acquista in ampiezza e in immagine, anche 
grazie alla scelta accurata e selettiva dei materiali.

Le dotazioni tecnologiche vanno dal robot per la dispensa dei farmaci alla sala per analisi, elettrocar-
diogrammi, tamponi.

Nella struttura, il laboratorio galenico, che vanta una importante dotazione tecnica, riceve spazio e 
luce, quali richiesti dal farmacista preparatore.

All’ultimo piano si aprono due finestroni, uno a sviluppo orizzontale rivolto verso sud e aperto all’in-
tera arcata delle Prealpi, l’altro verso nord con la vista di Serva, Schiara e via via dei monti dell’ ovest.  
La farmacia è ubicata in zona urbana, ma queste straordinarie aperture consentono di vedere le mon-
tagne circostanti, integrando l’attività interna di lavoro con l’immersione nella natura. 

Con questa nuova Farmacia il castionese riceve vitalità e immagine, la popolazione servizi sanitari  
aggiuntivi e ad efficienza crescente.
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FULISKE: piccole faville rotariane
La vita di Paul P. Harris
    • 1868 il 19 aprile a Racine nel Wisconsin nasce Paul Percival Harris.
    • 1871 il padre in difficoltà economiche manda Paul e suo fratello maggiore Cecil a Wal-

linford nel Vermont (New England) presso i nonni paterni che si prenderanno cura della loro 
educazione e per i quali egli conserverà per tutta la vita un affetto profondo. La sorella Nina 
May, che era appena nata, rimarrà con la madre a Racine. 

L’arrivo a Wallingford: l’incontro con il nonno. 
Una notte d’estate di un passato ormai lontano, noi tre, mio padre, mio fratello Cecil di cinque 

anni ed io di tre, scendemmo dal treno a Wallingford nel Vermont. 
Il buio totale intorno a noi veniva a tratti rischiarato dalla tremula luce di una lanterna, portata 

da un uomo che non avevo mai visto prima. Questa scena venne incisa in un modo così pro-
fondo e chiaro nella pellicola pur delicata della mia memoria da non poter essere dimenticata 
od oscurata con il passar degli anni. 

L’uomo alto prese il mio pugnetto chiuso nella sua mano calda e forte, più grande persino 
della mano di papà e con dei pollici enormi, che costituivano delle ottime maniglie a cui ag-
grapparsi quando il sentiero diveniva impervio. Camminammo così lungo la strada, mio padre 
e Cecil ci seguivano. Questo uomo così alto era mio nonno. Era una processione solenne e la 
solennità veniva sottolineata dall’innaturale silenzio e buio della notte.

PAUL P. HARRIS                                                                                                         (continua)

Questo spazio è a disposizione dei soci del Club, ai quali è riservata la possibilità di portare 
notizie, riflessioni o proposte. 

La pace che manca a Gerusalemme: incontro con il patriarca mons. Pizzaballa
Breve soggiorno in Veneto (a Borca di Cadore ha incontrato la Conferenza episcopale trive-

neta) del patriarca latino di Gerusalemme mons. Pierbattista Pizzaballa. Da oltre trent’anni il 
presule, che fa parte  dell’Ordine dei Frati Minori fondato da San Francesco, vive in Terra San-
ta. Da circa un anno guida il patriarcato dei Latini, la cui giurisdizione si estende sui cattolici di 
Israele, Palestina, Giordania e Cipro. Nato il 21 aprile 1965 a Cologno al Serio, diocesi e pro-
vincia di Bergamo, dal maggio 2004 all’aprile 2016 Pizzaballa è stato Custode di Terra Santa e 
Guardiano del Monte Sion, cioè dei luoghi santi  per eccellenza. 

«Ero quasi pronto a rientrare in Italia» ha confidato in un’intervista pubblica con il Rotary Club 
Treviso Piave, che si è tenuta nella suggestiva cornice di CastelBrando lunedì 20 settembre. 
Invece  papa Francesco lo ha nominato arcivescovo titolare di Verbe e amministratore aposto-
lico “sede vacante” della diocesi patriarcale di Gerusalemme, incarico portato avanti per quattro 
anni fino all’investitura, nell’ottobre 2020, a patriarca con il titolo - su cui lui quasi ironizza - di 
Sua  Beatitudine (viene in mente il cardinale Luciani che sorrideva al sentirsi definire “principe 
della Chiesa”…).  

A Gerusalemme, come i rotariani di Belluno hanno avuto modo di conoscere durante il mera-
viglioso viaggio in Terra Santa condotto da don Lorenzo nel 1995 (presidente Momo Collarin), 
la sede del patriarcato è nella parte antica della città, riconoscibile dall’esterno della porta di 
Giaffa per la bandiera bianco-gialla del Vaticano che sventola dal campanile. 

Al patriarca «pastore di Terra Santa»  fanno riferimento 71 parrocchie presenti sul territorio di 
più Stati, ma soprattutto una rete importante di scuole (comprese due università) e di strutture 
assistenziali guidate quasi sempre da suore. Il patriarca non esita a definire le sue collaboratrici 
dei “panzer” per la tenacia che le contraddistingue e per le tante opere di carità che realizzano, 
in particolare nelle zone più esposte, a cominciare da Gaza, dove in condizioni di povertà, sen-
za servizi di base e senza lavoro,  vivono 2,5 milioni di persone, di cui più della metà rifugiati 
palestinesi (e alle suore del Rosario di Gaza i Club trevigiani hanno devoluto un loro service).   
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Auguri ai soci

Klaus Schillkowski             23 ottobre
Giovanni Baratto  25 ottobre
Gabriele Arrigoni  26 ottobre
Paolo Terribile   31 ottobre

Angelo Paganin          01 ottobre
De Pellegrini Nicola         03 ottobre
Roberto Bianchini         09 ottobre
Ricagna Fabio          14 ottobre

Pubblicazione mensile iscritta nel registro della Stampa presso il Tribunale di Belluno il 28.12.96 n. 14/96 - Diffusione gratuita
Direttore responsabile: Maurizio Busatta

Rotary Club Belluno - anno 2021-2022

Presidente: PATRIZIA PEDONE
Past President: Maria Chiara Santin, Incoming: Gianmarco Zanchetta
Segretario: Pietro Canton, Tesoriere: Davide Piol, Prefetto: Alessandro Parenti
Consiglieri: Alberto Alpago Novello, Marco Crepaz, Felice Gaiardo, Francesca De Biasi, Luca Luchetta, Ermanno Gaspari, Angelo Paganin

Accompagnato dal suo già vescovo ausiliare mons. Giacinto Marcuzzo, trevigiano d’origine, 
a CastelBrando Sua Beatitudine ha risposto alle domande dei giornalisti Nicola Scopelliti, pre-
sidente del Club Treviso Piave e Marina Grassi, assistente del Governatore. Ne è uscito un 
dialogo molto intenso, e ricco di spunti. Pizzaballa ha raccontato se stesso, i suoi studi, le sue 
giornate, i molteplici «fattori gestionali» che ne condizionano l’attività pastorale, i suoi interessi 
per la musica (di ogni genere) e la lettura, ma soprattutto ha posto l’accento sulla  fragilissima 
situazione che si trascina fra Israele e Palestina in un quadro di tensioni dove la Città Santa 
non vede rispettato lo “status quo” sancito dagli accordi internazionali.     

Il patriarca di Gerusalemme ritiene che il nuovo governo di coalizione di Naftali Bennett, il 
primo a Tel Aviv  in dodici anni senza Benjamin Netanyahu, riuscirà a scrivere almeno le prime 
pagine di un «nuovo capitolo» nelle relazioni tra Israele e i suoi cittadini arabi (alla coalizione di 
governo per la prima volta partecipa un partito arabo-israeliano). Tuttavia Pizzaballa è pruden-
te su un futuro di effettiva pacificazione nella terra di Abramo fra le parti politiche e le comunità 
religiose. «Dobbiamo crederci» dice, «e dobbiamo lavorare per questo fine, anche se ci vorrà 
ancora tanto tempo». Con una specificazione per chi pensa che si tratti di un mondo facile 
da comprendere: «Non è un caso, sono sue parole, che un “esperto” dopo una settimana è 
pronto a scrivere un libro, dopo un mese un articolo e dopo un anno nulla…».  

All’incontro a CastelBrando, il Club di Belluno era rappresentato da Maurizio Busatta e Lo-
renzo Chiarelli. Presenti molti esponenti dell’Ordine del Santo Sepolcro, l’istituzione laicale 
che sostiene le opere culturali, caritative e sociali della Chiesa cattolica in Terra Santa, parti-
colarmente quelle del patriarcato latino.                                                 

                                                                                                                    (Maurizio Busatta)


