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ALLEGHE -  Si è svolta sabato 6 luglio la giornata di incontro e confronto tra «L’Amico del Popolo», «Avvenire» e l’alto Agordino

Capire la montagna, per poterla vivere e farla conoscere
Un’occasione per riflettere sull’ambiente dolomitico e sui suoi valori (non solo naturalistici) e per cercare di comunicarli
«Noi dobbiamo cercare ve-

ramente di capire la monta-
gna». Questa è stata la con-
clusione dell’intervento del 
vescovo al termine dell’in-
contro sulla bellezza e la sal-
vaguardia del creato che ha 
caratterizzato la prima parte 
dell’incontro dell’Amico del 
Popolo e del quotidiano «Av-
venire» con la realtà dell’alto 
Agordino lo scorso sabato 6 
luglio.

«Dobbiamo cercare vera-
mente di capire la monta-
gna», ha esortato il vescovo,   
«perché capire, capire in pro-
fondità, è la condizione per 
poter partecipare, per diven-
tare protagonisti del proprio 
futuro. Un protagonismo che 
deve essere prima di tutto del 
pensiero per poter orientare 
poi l’azione nel modo miglio-
re». Un invito a capire, a met-
tersi in ascolto, a coinvolgersi 
personalmente nella rifles-
sione che ha ripreso quello 
che è stato il tema dominan-
te di tutto l’incontro che si è 
svolto ai Piani di Pezzè, nel 
tendone allestito dagli alpini.

In apertura il professor Ce-
sare Lasen, direttore dell’Uf-
ficio diocesano cultura e stili 
di vita in montagna e mem-
bro del comitato scientifico 

della Fondazione Dolomiti 
Unesco, aveva fatto presente 
che la salvaguardia del crea-
to non è una tematica isolata, 
ma che vive di “relazione” e 
più cresceranno le interazio-
ni tra gli uomini tra di loro e 
con l’ambiente e più si faran-
no passi avanti anche nella 
tutela del creato. «La natura 
ci insegna questo», ha fatto 
presente Lasen. «In natura 
c’è collaborazione, anche se 
c’è competizione. Non esiste 
il “mors tua vita mea”, ma la 
ricerca del miglior equilibrio 
possibile».

«Bisogna fare qualche sfor-
zo in più per leggere il libro 
della natura», ha continuato 
Lasen. «Senza educazione 
e formazione non possiamo 
pensare a una società più 
giusta».   E ancora «la natura 
ci dà dei segnali precisi, co-
me i cambiamenti climatici. 
Segnali da cogliere nel loro 
significato più vero perché 
non bisogna comprendere la 
natura solo come fiori, piante, 
animali, ma come un insieme 
di relazioni e, salvaguardare 
la natura, significa costrui-
re ponti e collegamenti anche 
fra le persone e le istituzioni, 
come stanno facendo tanti or-
ganismi nell’ambito della Re-

te interdiocesana per i nuovi 
stili di vita».

«Purtroppo - ha notato an-
cora Lasen - non sempre vie-
ne riconosciuta la ricchezza 
che produce l’ambiente mon-
tano». Un aspetto da tenere 
presente e da cercare di mi-
gliorare, come è auspicabile 
un riequilibrio  tra le diverse 
montagne che oggi ci sono e 

le loro differenti possibilità. 
Mettersi in relazione con 

l’ambiente è importante an-
che per affrontare la crisi 
attuale perché - ha concluso 
Lasen - la natura ci insegna 
una vita più sobria».

L’invito ad accostarsi 
all’ambiente per conoscer-
lo meglio è stato poi ripreso 
dal direttore di «Avvenire»,  

Marco Tarquinio, che ha sot-
tolineato l’impegno del suo 
giornale per aiutare a riflet-
tere sulla realtà del territo-
rio, comprese le periferie che, 
normalmente, non interessa-
no i grandi mezzi di comuni-
cazione che sono attenti quasi 
esclusivamente alle vicende 
dei centri maggiori, dove si 
concentra il potere politico 

ed economico.
«Andare nelle periferie - ha 

sottolineato Tarquinio - si-
gnifica recuperare ciò che le 
città hanno perso, in partico-
lare il senso dell’essenziale».

Nella convinzione che per-
dere qualcosa è già distrug-
gere, «Avvenire» è impegnato 
per dare fiato alle tante par-
ticolarità che caratterizzano  
il nostro Paese (ma anche il 
nostro mondo), con l’obiettivo 
di mettere in risalto ciò che 
davvero lo merita e non solo 
ciò che è più famoso.

Per la risoluzione dei pro-
blemi si deve confidare più 
nell’animo delle persone 
che nelle leggi e per questo 
è importante dare visibilità 
alla gente, alle tradizioni, 
al saper fare e saper vivere. 
«Molti pensano che la vita più 
giusta sia quella più comoda», 
ha osservato Tarquinio. «Ma 
chi ha una sapienza vera 
sa che la comodità di per se 
stessa rischia di essere una 
povertà». 

Di qui quello che «Avveni-
re» sente come suo compito: 
aiutare la consapevolezza 
della gente per cambiare il 
mondo.

L’incontro è stato chiuso 
dalle parole del vescovo Giu-
seppe Andrich che ha esordi-
to sottolineando che «abbia-
mo bisogno di sentirci molto 
solidali nel pensare le cose». 
In questo hanno una grande 
funzione i giornali, compresi 
i bollettini parrocchiali (che 
il vescovo preferisce definire 
“giornali parrocchiali”).

«Purtroppo - ha continuato 
mons. Andrich - tanti proble-
mi spesso vengono presentati 
con spirito troppo polemico 
che non aiuta la formazione 
di una consapevolezza matu-
ra della realtà». Di qui l’in-
vito rivolto a tutti ad «avere 
a cuore le cose essenziali e a 
pensare con la propria testa e 
con una sensibilità che guar-
da al futuro». «Mi rammarico 
che oggi ci sia poca partecipa-
zione alla vita dei nostri paesi 
- ha continuato il vescovo - e 
mi dispiacciono le forme di 
protesta rabbiosa contro le 
forme di partecipazione alla 
vita sociale. Dobbiamo pen-
sarci!». «Dobbiamo mettere 
la sensibilità di montanari 
in tutte le questioni», ha con-
cluso mons. Andrich. 

«Dobbiamo cercare vera-
mente di capire la montagna, 
di essere protagonisti prima 
di tutto con il pensiero. Capi-
re per partecipare».               

ALLEGHE IL SECONDO INCONTRO DELLA GIORNATA DELL’AMICO DEL POPOLO E DI AVVENIRE

Per informare con qualità mettere la persona al centro
L’impegno di «Avvenire» e quello della comunità «Nuovi Orizzonti» ora presente anche in Diocesi

«Stare il più possibile den-
tro la realtà delle persone». 
Questa è la scelta di fondo 
del quotidiano «Avvenire» per 
garantire un’informazione di 
qualità ai suoi lettori. Paro-
la del suo direttore Marco 
Tarquinio che, con don Toni-
no Catalano della comunità 
«Nuovi Orizzonti», è stato 
protagonista dell’incontro fi-
nale della manifestazione dal 
titolo «Natura e fede. La co-
municazione incontra la mon-
tagna» che si è tenuta sabato 
6 luglio ad Alleghe per inizia-
tiva della parrocchia, del Co-
mune, dell’Amico del Popolo e 
dello stesso «Avvenire».

L’impegno di «Avvenire», ha 
spiegato Tarquinio, è di eser-
citare uno sguardo speciale 
sulla realtà, che unisca un 
forte dato di fede a una forte 
professionalità giornalistica, 
cioè la capacità di saper guar-
dare in Alto e, insieme, agli 
uomini e alle donne vere. Cioè 
«stare il più possibile dentro 
la realtà delle persone», sen-
za indulgere al gossip e sen-
za parlare solo dei soliti noti 
e solo delle zone più ricche del 
mondo («di quante parti del 
pianeta non si occupa nessu-
no!», ha osservato Tarquinio).

«La crisi economica - ha 
continuato il direttore di «Av-
venire» - ha la stessa radice 
di sfiducia della crisi politica, 
morale, religiosa che stiamo 
vivendo. Di qui la grande 
responsabilità dei mezzi di 
comunicazione chiamati a ri-
dare valore ha ciò che lo ha 
davvero, a rimettere al centro 
la persona. 

L’attuale crisi della stampa 
- ha fatto presente Tarquinio 
- è dovuta alla superficialità 
di tanto giornalismo che non 
sa smascherare la vertigine 

allucinante in cui viviamo, 
abbacinati dal mito della per-
fezione e dell’eterna giovinez-
za, dalle promesse di un libe-

rismo sfrenato che non tiene 
conto dell’uomo».

«La nostra ambizione», ha 
sottolineato a conclusione del 

suo intervento il direttore di 
Avvenire, è di non proporre 
cose che si consumino nell’at-
timo». E a questo proposito 
ha richiamato l’importanza 
di dare la giusta centralità 
alla famiglia e di tornare a 
proporre come modelli di vita 
le persone che fanno il bene, 
modelli che vengono ignorati 
dagli altri giornali.

Alle considerazioni di Tar-
quinio sono seguite quelle di 
don Tonino Catalano che ha 
illustrato alcuni aspetti della 
comunità «Nuovi Orizzonti», 
l’esperienza ecclesiale nata a 
Roma per iniziativa di Chia-
ra Amirante e che ora conta 
una comunità anche alla Ve-
na d’Oro di Ponte nelle Alpi. 

«Il nostro obiettivo - ha spie-
gato don Tonino - è comuni-
care che Dio può dare gioia a 

tutti, anche alle persone più 
fragili e sbandate (e proprio 
dai barboni e dai ragazzi di 
strada Chiara Amirante ha 
iniziato la sua esperienza).   
Dio - ha continuato don Toni-
no - anche oggi scende negli 
inferi, si fa carico del male 
delle persone e con il suo amo-
re risana e ridà vita. Un’espe-
rienza di una nuova vita che 
segna in profondità anche 
coloro che si fanno portatori 
dell’annuncio dell’amore di 
Dio perché - ha ricordato don 
Tonino - è amando il fratello 
che si passa dalla morte alla 
vita. L’importante - ha con-
cluso - è uscire dalle proprie 
mura, condizione essenziale 
per fare l’esperienza del vero 
amore che oggi - purtroppo - 
molto spesso viene perso di 
vista».  

ALLEGHE (COL DEI BALDI) - La giornata è iniziata con uno sguardo allo splendido panorama dolomitico e una riflessione del 
sindaco Gloria Pianezze (il secondo da destra) che ha chiesto sì di essere attenti alla montagna, ma ancora prima al montanaro 
per evitare che prosegua il tragico spopolamento che sta minando il futuro di tante comunità.

ALLEGHE (PIANI DI PEZZE’) - Un momento della Messa presieduta dal vescovo e animata dal coro parrocchiale.

ALLEGHE - A sinistra don Tonino Catalano della comunità 
«Nuovi Orizzonti». A destra, Marco Tarquinio, direttore di «Av-
venire».


