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La sequoia della tenuta Protti in località Faè 
è stata piantata da emigranti bellunesi alla 
fine dell’800. Ha resistito all’onda del Va-
jont e ha continuato a crescere: un simbolo 
della speranza

50 years have gone by, but we have never for-
gotten the 2,000 casualties who left us, the 
agony of the survivors, the dismay of the en-
tire community of Belluno, of italy and of the 
world. We are still vividly grateful to the lot of 
rescuers for their heroic dedication and the 
noble overwhelming hug of solidarity that sur-
rounded the survivors, which revived the hopes 
and which was a support to the reconstruction 
of the villages. 
We do not even refrain from the severe judg-
ment – even though softened by time - for tho-
se, who were jointly responsible for the tragedy, 
because of their presumption and carelessness.
there were so many emigrants, among the vic-
tims. too many!
Some had just got back home after having 
spent years abroad, and were spending their 
long-awaited and well-deserved rest and di-
sappeared in an instant. others, who were still 
abroad, hit by the sudden and distressing news 
of the disaster, rushed to the place, in the vain 
search of a familiar building and beloved one, 
but nothing was left. torn in spirit, but also 
strengthened by the hardship of migration, 
they awoke their forces and willingness to be 
involved in a reconstruction which even today 
is a credit to them and to our land.

Vajont, ottobre 1963 - 
ottobre 2013, 50 anni, 
ma sembra ieri allorché 

ci aggiravamo annichiliti tra le 
rovine di uno dei più vivaci e 
ridenti paesi della nostra provin-
cia.

50 anni, ma mai ci ha lasciato 
il sofferto ricordo delle 2000 vit-
time innocenti, dello strazio dei 
sopravvissuti, dello sgomento 
dell’intera comunità bellunese, 
dell’Italia tutta, del mondo. Non 
si sono spenti neppure memoria 
e gratitudine per l’eroica dedizio-
ne dei soccorritori e per il nobile 
travolgente abbraccio di solida-
rietà che circondò i superstiti, 
che fece rifiorire speranze, che 
fu di sostegno nella ricostruzione 
dei paesi. Non ci lascia neanche 
il severo giudizio, anche se ad-
dolcito e disacerbato dal tempo, 

verso presunzione e 
incuria di chi fu cor-
responsabile della tra-
gedia.

Fra le vittime e i si-
nistrati, gli emigranti. 
Quanti!

Erano rientrati in 
patria dopo anni di 
lontananza per l’atte-
so e meritato riposo 
e scomparvero in un 
attimo. Altri, ancora 
all’estero, raggiunti 
dall’improvvisa e an-
gosciante notizia della catastrofe, 
accorsero sul luogo nella vana 
ricerca di un focolare e di affetti 
di cui nulla era rimasto. Lacerati 
nello spirito, ma temprati anche 
dai sacrifici del migrare, ridesta-
rono forze e volontà per essere 
protagonisti di una ricostruzione 

che ancor oggi fa ono-
re a loro e alla nostra 
terra.

Questo soprattut-
to ci ricorda ancora, 
dopo 50 anni, il Va-
jont. Un ricordo che, 
nel volgersi indietro 
perché non cadano 
nell’oblio fatti e perso-
ne, guarda avanti per 
un impegno di vita 
nei valori della dignità 
dell’uomo, nel rispet-
to dell’ambiente, ed 

anche nella forza e nella tenacia 
della nostra gente, quale esempio 
e stimolo ad affrontare con co-
raggio e determinazione le sfide, 
anche drammatiche, che pure 
oggi attendono la nostra terra.

G.B.
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PROGRAMMA 50° VAJONT
 manifestazioni principali

Venerdì 4 ottobre 2013 
18.00 Sala popoli d’Europa - longarone - il prof. francesco  
 piero franchi tratterà il tema: “Gli alfabeti della  
 consolazione: letteratura bellunese del Vajont”,  
 a cura del circolo cultura e Stampa di Belluno
 
sabato 5 ottobre 2013 
10.00 Sala consiliare del Comune di Longarone -  as- 
 semblea regionale anCi Veneto, con la partecipa- 
 zione del presidente nazionale anci, piero fassino
17.30 Palazzo Mazzolà - Longarone - Inaugurazione  
	 mostre	 fotografiche	 “I	 Primi	 anni	 del	 dopo	 
	 Vajont”	e	“La	tragedia	del	Frejus”
18.30 Centro culturale – Longarone - Presentazione	 
	 edizione	 speciale	 50°	 Vajont	 DVD	 film	 “Va- 
	 jont”	di	Renzo	Martinelli
 
DoMenIca	6		ottobRe	2013
9.30	 Palasport Longarone	 -	 convegno	 Internazio- 
	 nale	Geologia	“Vajont	2013”	
  
Giornata del superstite del Vajont organizzata dall’as-
sociazione superstiti del Vajont 
10.30 S. messa nella chiesa arcipretale di longarone
 11.30 Deposizione zolle di terra nell’aiuola monu- 
 mento della solidarietà del Vajont
18.30 chiesa arcipretale di longarone: messa di requiem  
 di Giuseppe Verdi offerta dalla fondazione cariverona 

martedì 8 ottobre 2013
20.30 centro culturale -  longarone - Consegna premio  
 “Longarone 2013” - edizione dedicata alla Co- 
 munità superstite Longaronese

merCoLedì 9 ottobre 2013 
Ricorrenza ufficiale e celebrazioni solenni 
del 50° anniversario della catastrofe

Longarone:
09.45 palasport/centro culturale, longarone - comme- 
 morazione civile
11.00 chiesa arcipretale di longarone  - S. messa  
15.15 cimitero monumentale di fortogna - Deposizione  
 corone in suffragio delle Vittime del Vajont, a segui- 
 re S. messa celebrata dal Vescovo della Diocesi di  
 Belluno-feltre, mons. giuseppe andrich
21.00 Veglia itinerante.

Castellavazzo
Sante messe in suffragio delle vittime
9.00 cappella Votiva a podenzoi
10.30 chiesa parrocchiale di codissago

sabato 12 ottobre 2013
10.45 centro culturale -  longarone - Conferimento cit- 
 tadinanza onoraria alla Polizia di stato
 
Venerdì 25 ottobre 2013
10.30 centro culturale d longarone - premiazioni del  
 concorso “Vajont: 50 anni dopo”, a cura dell’asso 
 ciazione “tina merlin” 
 
sabato 26 ottobre 2013
15.00 castellavazzo, fraz. Vajont -  scoprimento cippo  
 commemorativo in ricordo della frazione Vajont 
 
domeniCa 1 diCembre 2013
21.00 chiesa arcipretale di longarone  - concerto dei so- 
 listi Veneti diretti dal maestro claudio Scimone
 
sabato 7 diCembre 2013
10.00 centro culturale  longarone - XiV edizione Premio  
 internazionale “bellunesi che hanno onorato la  
 Provincia di belluno in italia e nel mondo”
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Morire di burocrazia
Dovremo rimpiangere l’efficiente  impero austroungarico?

di Vincenzo Barcelloni corte

Un bellunese che ama la 
sua terra, Natale Trevis-
soi, nel 1964 ha portato 

a Belluno una importante in-
dustria: la Holzer diventata poi 
Invensis, sulla cui nascita   ha 
pubblicato recentemente un bel 
libro.

Oggi purtroppo la lunga fila 
di fredde tute da lavoro appese 
fuori della fabbrica ricorda che 
questa importante attività ha 
chiuso, aumentando il numero 
dei nostri disoccupati proprio 
mentre   imprenditori si trasferi-
scono in l’Austria dove la disoc-
cupazione é quasi un terzo della 
nostra e dove possono ottenere 
in tempi brevissimi autorizza-
zioni ed incentivi che   da noi 
richiedono tempi scoraggianti, 
con balzelli e scartoffie infinite, 
per colpa di una  burocrazia dila-
gante e spesso assurda, sentita or-
mai non più come servizio per il 
bene comune ma piuttosto come 
un opprimente carrozzone per 
giustificare  pesanti costi.  

Troppi Bellunesi  che voleva-
no aprire una attività in  Provin-
cia hanno rinunciato   scoraggia-
ti da   questa opprimente assur-
da burocrazia che ormai invade 
ogni campo.

Non mancano fortunata-
mente persone preparate che 
compiono il loro servizio con ef-
ficienza e disponibilità, ma sono 
purtroppo frequenti imprepara-
zione, scortesia e soprattutto la 
preoccupazione di evitare a se 

stessi problemi per leggi, regola-
menti e circolari spesso inutili e 
controproducenti.

E’ un mostro che non ri-
sparmia l’emigrazione, come te-
stimoniano i due casi   riportati 
nelle “lettere in redazione”   del 
numero di settembre che invitia-
mo a rileggere.

Il primo   caso riguarda uno 
scandaloso comportamento del   
Consolato di Alicante, il secondo 
racconta una  norma assurda  che 
chiede agli italiani residenti all’e-
stero - per viaggiare fuori Shen-
gen - di affrontare  costosi viaggi 
per acquistare  in una ambasciata 

o in un consolato (non via inter-
net) un bollino da 40 euro, pena 
una multa non conciliabile   da 
un minimo di   quattromila ad 
un massimo di ottomila euro!

Raccoglieremo volentieri 
vostre segnalazioni (speriamo 
anche positive) per   combattere 
questo  mostro che  sta  soffocan-
do l’Italia.

Ai nostri politici chiediamo 
fermamente che la riforma costi-
tuzionale allo studio porti final-
mente Belluno in quella Regione 
Dolomitica dove è  ancora vivo il 
ricordo della efficiente burocra-
zia austroungarica.
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di Martina reolon

Soccorritori, sopravvissu-
ti e superstiti insieme nel 
luogo che, cinquant’anni 

fa, fu teatro del terribile disastro 
che spazzò via interi paesaggi e, 
soprattutto, la vita di quasi due-
mila persone.

Nell’ambito delle manifesta-
zioni organizzate per il cinquan-
tesimo della tragedia del Vajont, 
Longarone ha ospitato la “tre 
giorni” dedicata a “La Protezione 
Civile e il Vajont. Prevenzione, 
soccorso, memoria”.

Una serie di eventi culmina-
ta nella giornata di domenica 15 
settembre con il Raduno dei soc-
corritori.

Oltre 5.000 le presenze, mol-
te di più rispetto alle attese de-
gli organizzatori, che nei giorni 
precedenti stimavano l’arrivo di 
3.000.

In un palazzetto dello sport 
stracolmo - tra soccorritori da 
tutta la provincia, dal Veneto e 

dal Friuli, familiari, superstiti, 
decine e decine di gonfaloni, 
rappresentanti di associazioni, 
tantissimi sindaci - le comunità 
colpite dal disastro del 9 ottobre 
1963 hanno voluto dire grazie a 
tutti quegli angeli che, nelle ore, 
nei giorni e nei mesi successivi 
al terribile evento, furono impe-
gnati nel portare aiuto alle po-
polazioni colpite e, soprattutto, 
nel recuperare i corpi e assicurare 
alle vittime una sepoltura.

Momento clou della giornata 
è stato quello in cui il capo del 
Dipartimento nazionale della 
protezione civile Franco Gabriel-
li e il ministro dell’Ambiente 
Andrea Orlando hanno chiesto 
“scusa”. 

Scuse arrivate per la pri-
ma volta dopo cinquant’anni, 
seconde forse solo a quelle, 
come sottolineato dal sindaco 
di Longarone Roberto Padrin, 
«chieste in termini meno uffi-

ciali, anni fa, dall’allora mini-
stro Nesi».

«Vorremmo che chiedere il 
perdono», aveva evidenziato il 
giorno dopo il raduno Micae-
la Coletti, presidente Comitato 
sopravvissuti Vajont, «non fosse 
una mera questione di parole, 
ma portasse a risultati toccabili 
con mano». 

Superstiti e sopravvissu-
ti vivono infatti la tragedia di 
cinquant’anni fa come se fosse 
appena accaduta. A dimostrar-
lo soprattutto le testimonianze. 
Come quella di Giuseppe Sac-
chet, sopravvissuto con la sorel-
la: «Abitavamo a Longarone, vi-
cino più o meno a dove oggi c’è 
il Centro culturale. La sera del 9 
ottobre, come sempre, siamo an-
dati a letto presto, il giorno dopo 
si andava a scuola. Io e mia sorel-
la dormivano nella stessa stanza. 
A un certo punto abbiamo senti-
to un fortissimo rumore, parago-

vajont e i suoi “angeli”
oltre 5.000 persone  a Longarone per il raduno dei soccorritori
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Una riflessione...

quest’anno si commemora il 50° 
del disastro del Vajont. molte 

le manifestazioni organizzate dal 
comune di longarone, e non solo, 
per ricordare la tragedia che ha tra-
sformato completamente il tessuto 
sociale della provincia di Belluno.
il Vajont ha portato la morte ma, 
nello stesso tempo, la rinascita del 
territorio bellunese. numerose le 
aziende che sono nate o che si sono 
sviluppate con i contributi arrivati 
dallo Stato dopo il 9 ottobre 1963.
aziende che hanno dato lavoro a 
migliaia di persone e che hanno 
permesso di chiudere il “rubinetto” 
dell’emigrazione. molti infatti sono 
stati gli emigranti che, dopo il pas-
saggio dell’onda maledetta, sono 
rientrati trovando impiego nelle 
nuove fabbriche costruite su tutta la 
valle del piave.
la stessa associazione Bellunesi nel 
mondo pubblicava mensilmente 
sulla propria rivista continue richie-
ste di lavoro.
come non dimenticare la costan, la 
ceramica Dolomite, la De rigo, la 
cartiera, la Zanussi, la Eaton e molte 
altre... con l’impegno dell’imprendi-
toria bellunese e la conoscenza degli 
emigranti la provincia è cresciuta e il 
benessere è arrivato in tutte le valli.
a distanza di cinquant’anni la crisi 
sembra abbia interrotto questa cre-
scita, ma ci sono imprese che lotta-
no tutti i giorni e i risultati si vedono. 
molte di queste sono appena state 
citate, altre invece, una volta utilizza-
ti i contributi e le agevolazioni fiscali 
post Vajont, hanno delocalizzato o 
cessato l’attività, aggravando la si-
tuazione bellunese, già in difficoltà 
a causa delle proprie caratteristiche 
geofisiche e della propria colloca-
zione.
la tragedia del Vajont sembrava 
avesse messo la parola fine alla co-
munità bellunese, ma il suo spirito 
non è stato sopraffatto e, con umiltà, 
dignità e costanza ha potuto rialzarsi 
e andare avanti.
un messaggio importante, da met-
tere in rilievo sopratutto in questi 
anni di smarrimento ideologico.

Il presidente Oscar De Bona

nabile, moltiplicato centinaia di 
volte, a quello di un camion che 
scarica sassi. Ci siamo ritrovati 
a 600 metri di distanza con il 
materasso sotto. Io avevo solo la 
testa, con una profonda ferita, 
fuori dalle macerie».

Molto dolorosi anche i ricor-
di dei soccorritori, che il pome-
riggio del 15 settembre si sono 
ritrovati al padiglione delle fiere 
di Longarone dove i sindaci dei 
quattro Comuni del Vajont – 
Longarone, Castellavazzo, Erto 
e Casso, Vajont – hanno conse-
gnato loro una pergamena. 

«Sono esperienze che non si 
possono dimenticare», ha sotto-
lineato Francesco Donazzolo, 
pompiere volontario in conge-
do di San Vito di Cadore, classe 
1928. «Ci hanno avvertiti appe-
na accaduta la tragedia e siamo 
arrivati a Longarone alle 11.30 
di quella terribile notte. Quello 
che abbiamo visto ci ha scon-

volto. Il silenzio era impressio-
nante, si sentivano solo le voci 
di alcune persone di Codissago 
che urlavano e qualche rumore 
dalla diga, della frana che lascia-
va cadere gli ultimi detriti».

Il ricordo di quei giorni fa 
ancora tanto male. «A volte è 
meglio dimenticare», hanno 
commentato Marco Pordon e 
Raffaelle Belli, che 50 anni fa 
avevano 23 e 38 anni. «Rincon-
trarsi e ricordare è giusto, ma 
porta anche alla mente tante 
sofferenze».

Alla giornata del Raduno 
dei soccorritori erano presenti 
anche le rappresentanze di tutte 
le forze dell’ordine della provin-
cia, i parlamentari e i consiglieri 
regionali bellunesi al completo, 
il presidente del Veneto Luca 
Zaia e quello del Friuli Vene-
zia Giulia Debora Serracchiani, 
l’assessore regionale Daniele 
Stival.
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SiaMo aMici, vero?
Sono le ultime parole di renato  ai Bellunesi nel mondo
di Vincenzo Barcelloni corte

Il giorno prima dell’ictus 
fatale Renato, dopo aver 
ascoltato per oltre un’ora 

nella sede dell’ABM una coppia 
di emigranti venuti dalla Fran-
cia, doveva tornare dalla moglie 
malata che seguiva con immen-
so amore, ma prima di uscire si 
é voltato ed ha chiesto: siamo 
amici, vero?

Parole che riassumono il 
senso di tutta una vita piena di 
ideali, dedicata con passione, 
intelligenza e sopratutto con 
grande amore alla sua terra, alla 
sua gente, ai più lontani e bi-
sognosi.

Figlio di emigranti, nato a 
Forlí nel 1926, sceso da Zoldo a 
Limana, partecipe alla lotta per 
la liberazione, fin dall’età di 23 
anni insegnante pieno di uma-
nità, per venti anni consigliere 

ed assessore del Comune di 
Limana e per 25 anni Sindaco, 
creatore lungimirante di quella 
zona industriale che ha permes-
so a migliaia di emigranti di ri-
tornare nella loro terra.

Precursore dell’Europa Uni-
ta attraverso i gemellaggi, per 
43 anni colonna fondamentale 
e vera anima dei Bellunesi nel 
Mondo di cui é stato fino all’ul-
timo vicepresidente, ha portato 
il suo amore ai bellunesi in tutti 
i continenti ed é stato sempre 
presente, fino alla recente As-
semblea dell’ABM ed alla costi-
tuzione della nuova Famiglia ex 
emigranti di Arina

Giornalista pubblicista, 
collaboratore di periodici tra 
cui “L’ombra” e “Bellunesi nel 
mondo”, uomo politico idea-
lista generoso e puro, esempio 

oggi particolarmente prezioso.
I suoi funerali hanno visto 

la presenza di numerosi Sindaci 
e dei gonfaloni dell’ABM assie-
me agli Alpini, con una folla 
tanto numerosa che la grande 
Chiesa di Limana ha potuto ac-
cogliere solo in parte.

Adesso, come dicono gli Al-
pini, Renato “è andato avanti” 
a trovare i tanti bellunesi gene-
rosi che, come lui, in vita han-
no donato amore per aiutare la 
loro terra e la loro gente.

Da lassù Renato ci ricor-
da che la cosa più’ importante 
nella vita è l’amore, quell’amo-
re che lui ha elargito a piene 
mani, fino in fondo.

Puoi essere sicuro, Renato: 
sei e resterai per sempre il gran-
de, indimenticabile amico dei 
Bellunesi nel Mondo!
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attualità

Continua ineso-
rabile lo sman-
tellamento del 

trasporto ferroviario nel 
Bellunese con l’arrivo del 
nuovo orario cadenzato 
approvato dalla Regione Ve-
neto, ma fortemente conte-
stato dalle amministrazioni 
locali e dagli utenti, in parti-
colare quelli dell’Alpago per 
la sospensione della fermata a 
S. Croce al lago che dovreb-
be entrare in vigore alla fine del 
2013. Decisione incomprensibi-
le dal momento che appena due 
anni fa sono stati spesi 3 milioni 
e 200 mila euro per la sistemazio-
ne della stazione con nuovi sotto-
passi, scivoli per disabili e nuova 
centrale operativa.

Una provincia come la no-
stra, a vocazione turistica, viene 
ancora una volta penalizzata da 
un trasporto ferroviario a dir 
poco indecente.

Non ci saranno più corse di-
rette da e per Venezia e nell’era 
dell’alta velocità i tempi di per-
correnza si allungano. 

Belluno-Venezia, 105 chilo-
metri, in 2 ore e 20 minuti, 45 
km. all’ora di media. Nel 1975 lo 

la stazione ferroviaria
di S. croce del lago
non serve più?
Spesi 3 milioni di euro per la ristrutturazione, ma il treno non si ferma

di Patrizio De Martin

stesso percorso impegnava un’ora 
e 51 minuti e c’era anche il treno 
diretto Roma-Calalzo che porta-
va a Cortina famosi personaggi 
della cultura, dello spettacolo e 
della politica.

Non possiamo purtroppo 
dire che le cose in questo setto-
re siano migliorate. Anche per i 
pendolari e gli studenti queste 

decisioni rappresentano un gros-
so colpo negativo non accettabi-
le e dovrà quindi essere trovata 
a breve una adeguata soluzione, 
magari anche attraverso un’inte-
grazione gomma-rotaia, per evi-
tare l’ulteriore isolamento della 
nostra montagna nei confronti 
della pianura e delle Regioni con-
termini.

ritardi mensiLi e totaLi 2013 
tratta ferroviaria Feltre - Padova (gennaio - agosto 2013)

agosto con 529 minuti di ritardo in 41 viaggi si avvicina molto al record 
assoluto. la media mensile nei primi 8 mesi: 361minuti (media genera-
le da gennaio 2012 sono 327 minuti).

Fonte: http://binariquotidiani2.altervista.org
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Solidarietà bellunese in terra di Georgia: 
un Paese che ha bisogno di crescere e di 
far crescere le proprie comunità locali. 

Reddito pro-capite di poco superiore a 5.000 
dollari l’anno, almeno il 50 per cento della 
popolazione vive in condizioni di precaria 
autosussistenza. La Caritas di Belluno-Feltre, 
insieme con la consorella di Tbilisi, ha negli 
ultimi anni attivato vari progetti in loco, fra 
cui la costruzione di un piccolo caseificio a 
servizio di una malga su un altopiano a 2.150 
metri, quasi ai confini con la Turchia. L’ini-
ziativa è stata dedicata all’opera lungimirante 
di don Antonio Della Lucia (1824-1906), il 
prete agordino che a Canale d’Agordo realiz-
zò la prima latteria sociale d’Italia.

Una delegazione guidata dai Comuni di 
Voltago (paese natale di don Antonio) e di 
Canale si è recata nel sud-ovest della Georgia, 
per incontrare la popolazione del villaggio di 
Kizabavra   e per salire a Malga Vani, punto 
geografico rilevato anche da Google Maps. 
La missione in Georgia è stata organizzata 
dall’Associazione dei dottori agronomi e  fo-
restali della provincia e ha visto la partecipa-
zione anche di alcuni esponenti dell’Abm: 
Iria Tancon e Vittoriano Speranza. Con lo 
“storico” maestro casaro di Lattebusche, Bat-
tista Attorni, che fin dall’inizio segue l’attività 
casearia di Malga Vani, sono stati valutati i 
progressi realizzati e discussi i problemi che la 
conduzione del caseificio porta con sé.

In questo momento la malga produce 
circa 4 quintali di latte al giorno, da aprile a 
dicembre. Il latte è tutto destinato a fare for-
maggio con una tecnologia che ne garantisce 
qualità e genuinità. Si tratta in totale di circa 
5 quintali con una stagionatura media dai 2 ai 
10 mesi. Il prodotto è particolarmente richie-
sto dal mercato locale, soprattutto  nella capi-
tale Tbilisi, dove i bellunesi sono impegnati a 
sostenere anche attività socio-assistenziali.

Maurizio Busatta

A sinistra Malga Vani (Georgia). La benedizione al casei-
ficio impartita da monsignor Sirio Da Corte in ricordo di 
don Antonio Della Lucia. A suo fianco gli amministratori 
agordini e i malghesi  georgiani. 
Sullo sfondo il paesaggio del Piccolo Caucaso, nel sud 
ovest del Paese, dove si trovano i pascoli che alimenta-
no le rustiche razze bovine locali. L’alpeggio si svolge da 
aprile a dicembre

Solidarietà 
bellunese nel Caucaso
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don “piero” parolin è il nuovo Segretario di Stato vaticano

papa francesco ha scelto il successore di tarcisio 
Bertone alla Segreteria di Stato Vaticana nella per-

sona di mons. pie-
tro parolin (nella 
foto), che il parroco 
di longa (paese 
natale del nuovo 
segretario) e Schia-
von (Vi) - Don luigi 
chemello - con-
tinua a chiamare 

“Don piero” e lo definisce “una persona del popolo”: 
”Don Piero, come lo chiamiamo noi, alla veneta da sem-
pre e anche a casa non ha bisogno di essere incensato in 
questo momento, ma è davvero una persona straordina-
ria soprattutto perché non è mai stato un ricercatore di 
potere. In qualche modo assomiglia molto a Papa Fran-
cesco nella voglia di stare assieme e confrontarsi con il 
prossimo”. il papa ha voluto scegliere Don piero come 
suo collaboratore, perché dotato di grande umanità, 
profonda fede e fine intelligenza.

U.A.

Lunedì 26 agosto nella 
Chiesa parrocchiale di 
Canale d’Agordo è stata 

celebrata una messa in memo-
ria di Albino Luciani, che 35 
anni fa è stato eletto papa e ha 
scelto di chiamarsi Giovanni 
Paolo I°, per sottolineare la sua 
volontà di dare continuità all’o-
pera dei suoi predecessori: Papa 
Giovanni XXIII e Paolo VI. 
Ha presieduto la celebrazione 
il Vescovo di Vicenza Beniami-
no Pizziol, che nell’omelia ha 
presentato i 66 anni di vita di 
Albino Luciani (1912-1978), 
segnati da due virtù: l’umiltà e 
la fortezza... “Albino Luciani ha 
attraversato questo arco di storia 
(1912-1978), segnato da pro-
fondi cambiamenti poggiando la 
sua vita di sacerdote, di Vescovo 
a Vittorio Veneto, di Patriarca di 
Venezia e di Papa su due solidi 
fondamenti: la virtù dell’umiltà 
e della fortezza. E’ stato un uomo 
umile e forte”. E ha ricordato le 
parole di Papa Benedetto XVI 

che scrisse: “la sua umiltà può 
essere considerata il suo testa-
mento spirituale. Grazie 
proprio a questa sua virtù, 
bastarono 33 giorni perché 
Papa Luciani entrasse nel 
cuore della gente”. In merito 
alla fortezza Mons. Pizziol ha 
citato la testimonianza del suc-
cessore Beato Giovanni Paolo II 
che così scrisse: Albino Luciani, 
nella sua vita non ha fatto altro 
che dedicare tutto sè stesso alla 
Chiesa fino all’estremo respiro. 
La morte lo ha colto così, come 
sugli spalti di un vero e proprio 
servizio insonne; così è vissuto e 
così è morto”. 

In soli 33 giorni di pontifi-
cato Papa Giovanni Paolo I ha 
saputo comunicare al mondo 
tutta la dolcezza, la semplicità, 
inaugurando uno stile nuovo e 
originale di essere papa. Stefania 
Falasca, vicepostulatrice della 
Causa di beatificazione e Cano-
nizzazione di Giovanni Paolo I, 
in una intervista alla Radio Va-

giovanni paolo i
1978-2013: 35° anniversario della sua elezione
di UMBerto antoniol

ticana si è così espressa: “Conti-
nuo a considerare il pontificato di 
Luciani come quello di un papa 
inedito, che ha avuto un’efficacia 
ed una forza anche innovativa, 
grandissima.Lui ha reso visibile, 
con la parola e con la vita, la te-
nerezza e la misericordia nel farsi 
prossimo a tutti. Papa Luciani ha 
anticipato quello che oggi Papa 
Francesco sta facendo all’inizio 
del suo pontificato. Alcune per-
sone anziane hanno riconosciuto 
nei tratti di Papa Francesco lo sti-
le di Papa Luciani”.


