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Per la quinta volta consecutiva il cardinale Pietro
Parolin ha scelto la valle di Primiero per trascorrere le sue brevi ferie estive. Come di consueto
il Segretario di Stato della Santa Sede anche
quest’anno mi ha concesso un’esaustiva intervista su tematiche importanti e attuali (rapporti
bilaterali fra Santa Sede e la Repubblica Popolare
Cinese, la salute di Papa Francesco, impegni pastorali ed istituzionali suoi e del Santo Padre, ...).
Questa intervista – pubblicata inizialmente dal
quotidiano online “LaVocedelNordEst” – è stata
ripresa dai media vaticani “L’Osservatore Romano” e “Vatican News” che l’hanno poi rilanciata in
tutto il mondo. Oltre cinquanta testate giornalistiche internazionali hanno pubblicato estratti di
questa mia intervista.
A proposito dei rapporti fra la Santa Sede e la
Cina – ricordando lo storico accordo con Pechino
siglato nel 2018 e rinnovato nel 2020 per altri due
anni – il porporato veneto ha affermato: “Siamo
sempre in fase di dialogo. La pandemia ha colpito
anche questo ambito rendendo più difficile il confronto però speriamo al più presto di poter riprendere gli incontri e di poter trattare tante altre questioni
che sono sul tappeto e che riguardano la vita della
Chiesa cattolica in Cina”. E per i cattolici del grande
Paese asiatico il Segretario di Stato ha espresso
oltre che vicinanza nella preghiera, anche ammirazione: “Siamo fieri della testimonianza di fede che

danno. Ci auguriamo che siano sempre buoni cittadini e buoni cattolici e che esprimano questa doppia
dimensione anche nella loro vita concreta”.
Riguardo lo stato di salute di Papa Francesco il
cardinale Parolin ha precisato: “Il Pontefice si sta
lentamente riprendendo dall’intervento chirurgico
subito all’ospedale Gemelli lo scorso 4 luglio. Ci vuole
però del tempo anche per lui, ma sta recuperando
bene. Ha una fibra forte”.
Il Segretario di Stato della Santa Sede ha poi
espresso gratitudine e affetto per il Presidente
della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella,
arrivato alla conclusione del suo settennato ed
ha aggiunto: “È sempre una gioia per me incontrarlo, proprio per l’alta statura morale e spirituale
che esprime e per la missione che egli ha compiuto
in questi anni, specie gli ultimi, i più difficili, in cui
ha saputo davvero manifestare il meglio dell’Italia e
dare delle indicazioni molto adeguate per la soluzione dei problemi. Gli auguro un futuro pieno di soddisfazioni pubbliche e private”. Il Presidente Sergio
Mattarella ha gradito questo augurio come si
evince dall’e-mail che l’ufficio stampa e comunicazione del Quirinale mi ha inviato lo scorso 12
agosto che recita: “Il consigliere Giovanni Grasso
mi incarica di ringraziarla e di riferirle che il Presidente ha ricevuto il suo articolo e la ringrazia”.
A conclusione dell’intervista ho chiesto al cardinale Pietro Parolin perché per l’ennesima volta
ha scelto di passare nella nostra valle le sue brevi
ferie estive. Così mi ha risposto: “Perché è un posto bellissimo, perché c’è una grande accoglienza
da parte dei sacerdoti – in primis dall’amico don
Giuseppe Da Pra – e da parte della gente. Quindi
oltre che a ristorarmi fisicamente per quel poco che è
possibile poichè i giorni sono sempre molto ristretti,
anche dal punto di vista umano per me è una bella
esperienza soggiornare a Primiero e quindi coniugo
le due cose: la bellezza dei paesaggi e la bellezza dei
rapporti umani”.
GianAngelo Pistoia

“Noi è la prima
persona plurale
che esprime la volontà
di lavorare insieme”
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“Noi, Primiero e Vanoi” è una associazione, costituita nel febbraio del 2019, che ha svolto una
importante azione nel promuovere le iniziative
educative svolte dagli oratori e delle parrocchie
delle tre Unità Pastorali: Sopra Pieve, Vanoi e Santi Pietro e Paolo e San Giorgio.
Aderisce a livello nazionale a “NOI Associazione
Oratori e Circoli”, realtà che opera nel Terzo Settore, promuovendo la condivisione di valori e supportando le associazioni aderenti perchè l’oratorio sia uno strumento che può operare nel campo
culturale e sociale.
L’articolo 2 dello Statuto di “Noi Primiero e Vanoi”
stabilisce che l’associazione persegue finalità di
solidarietà civile, culturali e sociali volte alla promozione dell’aggregazione. Favorisce la formazione dei singoli e dei gruppi, mediante un progetto di educazione integrale fondato sui valori
del Vangelo e sulla visione cristiana dell’uomo e
della società.
Le persone che condividono le finalità dell’associazione possono iscriversi, presentando domanda e versando la quota annuale di tesseramento
e partecipare così alla vita dell’associazione.
L’associazione fornisce ai laici uno strumento
adeguato per sentirsi più corresponsabili e partecipi della vita della comunità.
Vuole essere uno strumento di unione delle nostre
vallate, da Caoria a Sagron Mis a San Martino
di Castrozza, mantenendo e valorizzando le peculiarità di ognuno e di fronte alle nuove sfide di
ogni giorno porsi in atteggiamento di ascolto con
il desiderio di avviare un percorso di confronto, di
crescita e corresponsabilità.
Nei primi due anni dell’associazione è stato Presidente Bortolo Rattin: insieme al Consiglio Direttivo ha seguito le fasi iniziali che hanno portato
alla costituzione della nuova realtà e promosso
diverse attività, alcune delle quali sono riportate
in questo numero all’interno della rubrica “Comunità e Cultura”.
Nello scorso mese di luglio è stato eletto il nuovo
Consiglio Direttivo che è composto da don Manolo Boragina, Mariapaola Doff Sotta, Heidi
Iagher, Dino Loss, Jennifer Mioranza, Marigo
Sandra, Remo Origano, Chiara Paccagnel, Bortolo Rattin, Andrea Verza, Walter Taufer, Vittoria Trotter, Antonio Zanetel. Consiglieri spirituali
sono don Giuseppe Da Pra e don Nicola Belli.
Presidente è stato nominatto Walter Taufer e Vice
Presidente Jennifer Mioranza.

