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STILI DI VITA

Il 18 settembre a Verona i rappre-
sentanti di varie diocesi apparte-
nenti alla Rete interdiocesana degli
“Stili di vita” (circa 45 persone)
hanno dedicato una giornata di
studio al tema dei Beni comuni, tra i
quali l’acqua, che anche per via delle
mozioni referendarie è certamente
il più attuale e dibattuto, non solo
nella nostra provincia.

Subito dopo l’accoglienza e la pre-
ghiera iniziale, la prima relazione,
di carattere teologico, è stata af-
fidata a don Gabriele Scalmana, re-
sponsabile dell’ufficio per la Salva-
guardia del Creato della diocesi di
Brescia, una delle anime più impe-
gnate nella Rete. 

Con chiarezza e pacatezza
Scalmana ha richiamato la «desti-
nazione universale dei beni», ri-
badita dal Compendio della dottrina
sociale della Chiesa ai numeri 171 e
172. Un bene comune è un diritto na-
turale, fondamentale, primitivo e
prioritario. Non potendo ignorare la
storia e la realtà attuale, ha posto
l’accento, quindi, sulla proprietà
privata, di fatto consolidatasi come
diritto, almeno nel mondo occi-
dentale. Di questa parla lo stesso

Compendio al numero 177, ricono-
scendola, ma aggiungendo che non
si tratta di un valore assoluto e che,
in ogni caso, deve essere fatta salva
la possibilità, per ogni persona, di
usufruire dei beni necessari al
proprio sostentamento. Anche il
possesso privato dovrebbe avere
una funzione sociale. 

Il relatore ha sottolineato come
vada mantenuta la comunanza dei
beni essenziali (aria, acqua, suolo,
cibo eccetera) pur constatando che,
ad esempio, suolo e cibo sono stati te-
nacemente privatizzati. Sull’acqua
lo stesso compendio è chiaro: un
bene pubblico non dovrebbe essere
soggetto a concessione (numero
485). Ha quindi richiamato una
legge di iniziativa popolare, del
2007, con la quale si propone una ge-
stione del bene acqua in consorzio
tra le cosiddette aziende municipa-
lizzate e le comunità locali. 

L’impegno pastorale sui Beni
comuni si dovrebbe sviluppare a tre
livelli. Anzitutto all’interno delle co-
munità cristiane, attraverso la cate-
chesi, poi con l’impegno pastorale
ordinario per agire sulla cultura e
sulla mentalità e infine mediante

l’impegno diretto nella società civile
con iniziative pubbliche a favore dei
beni comuni. La Chiesa non può
essere assente o neutrale ed è suo
compito animare queste realtà. 

La seconda relazione, quella
“tecnica”, è stata affidata a Giorgio
Osti, rodigino, sociologo dell’am-
biente all’Università di Trieste,
componente del gruppo della Cei che
opera nella custodia del Creato e
della Fondazione Lanza. La sua re-
lazione è stata centrata su un lavoro
pubblicato da Hess-Ostrom. Ri-
prendendo le teorie del premio
Nobel Ostrom, Osti ha distinto i di-
versi tipi di beni (pubblici, comuni,
di club, privati), legandoli a due pa-
rametri fondamentali: la sottrai-
bilità e l’escludibilità (che possono
avere valori diversi, da bassi a alti).
Un modello che ha gettato una luce
interessante a livello teorico, ma che
è stato poi declinato con numerosi
esempi, alcuni dei quali interessano
direttamente le nostre realtà (basti
pensare alle Regole). 

Per quanto concerne l’accesso ai
beni, esso dovrebbe essere ispirato
ai seguenti criteri: equità, effi-
cienza, sostenibilità. Di fatto non

esiste l’unica alternativa tra bene
pubblico e privato (stato e mercato).
Di una terza via (che include più so-
luzioni), del resto, fa cenno anche la
più recente enciclica Caritas in Ve-
ritate. La gestione partecipata e la
cogestione potrebbero essere stru-
menti alternativi alla «centralizza-
zione» e alla «privatizzazione». In
ogni caso emerge (poi) il concetto di
«limite» all’utilizzo delle risorse e
quindi il concetto di responsabilità
nell’«autocontrollo». 

I delegati delle varie diocesi (per
Belluno-Feltre c’erano Cesare
Lasen, responsabile dell’ufficio, e
Lina Zanin) si sono poi divisi in tre
gruppi per approfondire e svi-
luppare i contenuti al fine di indivi-
duare anche nuove “piste pastorali”.
Hanno concluso l’intensa e for-
mativa giornata un momento as-
sembleare e la preghiera finale,
nella quale si è letta una parte del
messaggio proclamato a Pietralba
dalle 4 diocesi che hanno celebrato la
giornata del Creato il 1o settembre.
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A VERONA IL «LABORATORIO» DELLA RETE INTERDIOCESANA DEGLI STILI DI VITA

Acqua bene comune, gestione partecipata e cogestione
Rispetto alla privatizzazione, la dottrina sociale della Chiesa mostra altre strade possibili

STILI DI VITA - Il Cammino delle Dolomiti, una proposta da vivere. L’impegno di don Francesco Cassol

In cammino per mettersi in ascolto del Signore
Il Vescovo invita a «condividere un tempo di deserto, “abitando” alcuni luoghi e tempi di silenzio»

L’organizzazione della
terza edizione degli Esercizi
spirituali itineranti sul Cam-
mino delle Dolomiti, con par-
tenza da Col Cumano di S.
Giustina e arrivo al santuario
dei santi Vittore e Corona a
Feltre, dal 20 al 22 agosto, è
stata coordinata dall’Ufficio
diocesano per la cultura e gli
stili di vita in montagna. 

All’arrivo a S. Vittore, du-
rante la Messa domenicale
celebrata nel santuario che è
punto di inizio e di arrivo del-
le trenta tappe del Cammino
delle Dolomiti, il Vescovo, che
anche quest’anno ha voluto
camminare assieme ai pelle-
grini, ha comunicato con com-
mozione ai presenti la notizia
della morte di don Francesco
Cassol. Doveva essere pro-
prio don Francesco, inca-
ricato dal Vescovo come sa-
cerdote responsabile per la
gestione del Cammino, a gui-
dare gli Esercizi, ma per que-
st’anno aveva lasciato l’in-
carico a don Giuseppe Bratti,
avendo già precedentemente
preso l’impegno di fare la
guida spirituale al goum
nelle Murge, in Puglia. Solo
un’insieme di coincidenze?

DAL PROGETTO LOCALE
AL PREMIO DELL’EUROPA

Uno dei compiti del nostro
Ufficio, istituito formal-
mente dal Vescovo l’11 no-
vembre 2006, è proprio quello
di «animare l’iniziativa il
Cammino delle Dolomiti».
L’Ufficio ha di fatto iniziato a
muovere i suoi primi passi sul
finire del 2007 e la Commis-
sione che ne sostiene le ini-
ziative si è costituita all’i-
nizio del 2008: don Francesco
Cassol ne era membro attivo.
Il logo dell’Ufficio, in cui il
colore verde ricorda atten-
zione per la salvaguardia del
creato, richiama diretta-
mente il simbolo del Sinodo
diocesano e del Cammino
delle Dolomiti. 

Proprio all’interno del
Sinodo era nata l’idea di un
percorso ad anello fra le aree
della provincia che toccasse i
luoghi più significativi di
fede, arte e natura. Questo
itinerario venne indicato ini-
zialmente con il nome di
«Sentiero del Sinodo»; l’idea
iniziale iniziò a concretiz-
zarsi nel 2005 e si sviluppò
poi negli anni successivi
grazie alla collaborazione fra
il mondo del volontariato e le
istituzioni, trasformandosi
gradualmente da un progetto
locale ad un’iniziativa con va-
lenza nazionale ed interna-
zionale. Il cambio di denomi-
nazione segnò questo
fondamentale passaggio e,
nel marzo 2009, il Cammino
delle Dolomiti fu premiato
dalla Convenzione delle Alpi
come migliore iniziativa di
turismo sostenibile. La Con-
venzione per la protezione
delle Alpi, sottoscritta nel
1991, riunisce otto Nazioni
del territorio interessato
dalle Alpi con lo scopo di ga-
rantire la protezione del-
l’Arco Alpino e di favorire lo
sviluppo integrato e soste-
nibile di quest’area. 

PER VALORIZZARE
CIÒ CHE GIÀ ESISTE

La discussione sul tipo di
sviluppo turistico possibile
nelle Alpi e, in particolare
nelle Dolomiti, divenute da

poco patrimonio dell’umani-
tà, è un argomento di grande
attualità; non mancano, an-
che all’interno del territorio
della nostra provincia, esem-
pi in cui, in nome della promo-
zione turistica ed economica,
si sono compiuti scempi am-
bientali. Esistono progetti
dell’industria turistica che
tendono a creare ex-novo e a
veicolare l’immagine di una

realtà alpina riconducibile ad
un grande Disneyland, un
luogo di svago e di diverti-
mento, dove non manca l’ele-
mento folcloristico. 

In questo modo non si
tutela e non si valorizza la
vera cultura della montagna,
ma l’immaginario cittadino
sulla montagna: si tende a
creare ed offrire ciò che si
presume che gli abitanti delle

aree metropolitane cerchino
in montagna. L’integrità
della natura e dell’ambiente
non sono più ritenuti ele-
menti fondamentali per il
successo di una iniziativa im-
prenditoriale di turismo in
montagna; l’elemento locale
e la cultura del territorio non
sono più un valore aggiunto,
ma, quasi, un ostacolo alla
realizzazione dei progetti. 

Chi abita la montagna, in-
fatti, è il primo e fonda-
mentale custode del terri-
torio; con la sua presenza
cerca in ogni modo di resi-
stere alla distruzione del-
l’ambiente e della montagna,
fonte primaria e non riprodu-
cibile del turismo stesso. Si
arriva ad un vero stravolgi-
mento di prospettiva: se gli
stessi abitanti se ne an-
dassero, non sarebbe un pro-
blema, anzi! A questo pro-
posito la stampa, anche nelle
limitrofe province autonome,
ci segnala dispute accese, a
conferma che non è tutto oro
ciò che luccica. 

La proposta del Cammino
delle Dolomiti è stata pre-
miata, invece, proprio perché
mira a tutelare e valorizzare
ciò che già esiste - anche se
poco conosciuto - e offre al tu-
rista un contatto diretto con il
territorio, facendone scoprire
le valenze culturali, storiche
ed ambientali anche in lo-
calità lontane dai percorsi
più frequentati. 

CAMMINARE 
COME PELLEGRINI
IL VALORE
DELL’ACCOGLIENZA

La proposta degli Esercizi
spirituali itineranti sul
Cammino delle Dolomiti, for-
temente appoggiata dal Ve-
scovo, che li ha guidati perso-
nalmente nell’edizione
dell’anno scorso, da Alleghe a
Cortina, mira espressa-
mente ed esplicitamente,
anche nel nome, a vivere l’e-

sperienza del cammino, ar-
ricchita da un approccio di
tipo spirituale. 

Come si legge nel Libro Si-
nodale, questo itinerario «si
presta a essere percorso in-
sieme per favorire la scoperta
e la meditazione sull’am-
biente in cui viviamo per riap-
propriarci dell’identità del
nostro territorio e mostrarne
l’accoglienza; una proposta
intensa sotto il profilo spiri-
tuale, a contatto con la
natura, per essere percorso -
tutto o in parte - con l’animo
del pellegrino».

La proposta «da offrire alle
parrocchie (specie ai gruppi
giovanili)» potrebbe di-
ventare «il simbolo dell’acco-
glienza». 

L’aspetto dell’accoglienza
da parte delle comunità locali
nei confronti dei pellegrini è
stato sempre curato con par-
ticolare attenzione in tutte le
tre edizioni degli Esercizi. La
qualità di questa accoglienza
è sempre stata il valore ag-
giunto; i partecipanti, specie
se provenienti da fuori pro-
vincia, ne sono rimasti
sempre significativamente
colpiti, apprezzandola in
modo particolare. 

LA STRADA 
DELL’«ADOZIONE»
DA PARTE 
DELLE COMUNITÀ LOCALI

Per valorizzare appieno le
grandi potenzialità pastorali
del Cammino delle Dolomiti,
l’Ufficio diocesano per la
cultura e gli stili di vita in
montagna aveva individuato
la strada dell’«adozione» da
parte delle comunità locali
delle diverse tappe del
Cammino delle Dolomiti-
Sentiero del Sinodo. 

Don Francesco Cassol, in
qualità di responsabile dio-
cesano per la gestione del
Cammino, assieme a Luigi
Guglielmi, ideatore del
Cammino, aveva lanciato uf-

ficialmente questa proposta
all’Assemblea del Clero dio-
cesano del giugno 2009. Re-
centemente don Francesco
aveva anche raccolto un’an-
tologia di testi legati alla spi-
ritualità del cammino da pro-
porre a quanti si sarebbero
messi in viaggio lungo i sen-
tieri del Cammino delle Do-
lomiti: una preziosa eredità
che sarà sicuramente resa
pubblica e fruibile da tutti nel
prossimo futuro (in primo
luogo i testi saranno inseriti
nel sito internet www.cam-
minodelledolomiti.it). 

La strada è già segnata e
indicata. Non ci resta che
partire, camminando con
speranza. 

La comunione con Dio è
una promessa che viene ri-
volta solo a chi è disposto a
partire e camminare. Goum
significa: «Alzati e
cammina!». Un cammino nel
deserto, fisico, ma anche spi-
rituale, segnato e caratte-
rizzato da un nuovo stile di
vita: essenziale, ma ricco, so-
litario, ma aperto agli altri. 

Durante la recente cele-
brazione di consegna della
Nota pastorale «Sul palmo
della mano» il Vescovo ha in-
vitato i presenti a vivere il
«tempo dell’ascolto» con una
proposta in particolare: «con-
dividere un tempo di deserto,
“abitando” alcuni luoghi e
tempi di silenzio (un san-
tuario, la natura, un tratto
del Sentiero del Sinodo...)». 

Un invito che può di-
ventare un sogno comune:
sull’esempio di don Fran-
cesco, molti sceglieranno di
cercare il dialogo con Dio met-
tendosi in cammino, alla sco-
perta del senso più profondo
della propria vita e dall’espe-
rienza sinodale del cam-
minare assieme potranno na-
scere e fiorire iniziative
educative, mirate anche allo
sviluppo futuro del Cammino
delle Dolomiti. 

LA PIGNA DEL CAMMINO - A tutti i partecipanti agli Esercizi spi-
rituali itineranti che si sono svolti in agosto, gli scout adulti della
comunità Masci di Belluno-Feltre hanno consegnato quello che,
come la conchiglia o “compostèla” del Cammino di Santiago,
dovrebbe diventare il simbolo del Cammino delle Dolomiti: una
pigna di larice con due nastrini, giallo e rosso. 
Il larice, dal legno solido e durevole nel tempo, simbolo della te-
nacia e forza di chi vive fra le nostre montagne; la piccola pigna,
che racchiude in sé solo l’essenziale per far continuare e rina-
scere la vita, proteggendo questo prezioso tesoro dagli attacchi
esterni con una scorza dura; i nastrini giallo-rossi che ricordano
i colori dei segnavia posti lungo il Cammino e che richiamano
alla necessità, di fronte ai bivi e alle difficoltà di percorso, di
saper cercare e trovare dei segni che aiutino nella propria vita a
non smarrire la giusta via.


