La Pianeta di Papa Giovanni XXIII
al Museo del Piave "Vincenzo Colognese" di Caorera di Vas (BL)
Già nei primi anni della sua missione pastorale a Caorera, Don Antonio Pavan, curato
della piccola frazione di Vas dal 1957 al
1974, per ravvivare nel cuore della gente il
ricordo e il rispetto per i Caduti della Grande
Guerra, aveva iniziato a raccogliere e sistemare alla meglio nella canonica del paese i
numerosi reperti bellici che la gente del
paese e del circondario ancora rinveniva
dopo decenni dalla fine del Primo Conflitto
Mondiale.
Don Antonio Pavan aveva chiesto a papa
Giovanni XXIII di aiutarlo a trovare qualche
reperto storico ma non potè essergli d'aiuto;
in compenso, prima della sua morte, donò a
Don Antonio una sua preziosa "Pianeta liturgica dorata".
Così, alla morte di Don Antonio nel 1974,
la canonica di Caorera era piena zeppa di
residuati di ogni tipo, accantonati alla rinfusa, in attesa di una migliore sistemazione.
Ed è stato anche per portare a termine il
"Pianeta dorata" esposta al Museo.
sogno di Don Antonio, che nel 1996 è stata
fondata l'Associazione Museo del Piave, col
preciso impegno di recuperare quanto a suo tempo era stato pazientemente accantonato nella
canonica e sistemarlo decorosamente nella ex Scuola Elementare del paese, assieme ai preziosi
oggetti della collezione di Vincenzo Colognese e ad altri reperti che man mano si sono aggiunti e che
ancora si aggiungeranno. È nato così il "Museo del Piave" di Caorera di Vas.
Il Museo, già ricco di un patrimonio espositivo di altissimo livello, è alla continua ricerca di ogni
tipo di materiale cartaceo, fotografico, documentale e cimeli dell'assurda guerra tra popoli cristiani
che possa arricchire sempre più la già cospicua dote del Museo stesso.
Con l'attuale presidenza di Diotisalvi Perin, il Museo, grazie al contributo di vari enti e alla Regione Veneto, si è dotato anche di cinque postazioni di volo simulato multimediale e ha contribuito alla
realizzazione della copia dello Spad XIII - aereo di Francesco Baracca.

Presepio al P.I.M.E.,
Casa Natale di Papa Giovanni XXIII
e auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Il 21 novembre 2009 il Presidente del Museo del Piave "Vincenzo Colognese" Diotisalvi Perin, in
visita alla Casa Natale di Papa Giovanni XXIII, ha avuto la possibilità in esclusiva di fotografare le fasi
iniziali della costruzione del famoso Presepio per il Natale 2009 costruito in questo luogo e che ha
come tema le Missioni P.I.ME. nel mondo.

Gli artefici del presepio con al centro il sig. Roncalli, parente di papa Giovanni XXIII.

Con l'occasione, il Presidente, assieme a tutti i collaboratori, ai volontari e a tutti gli amici
del "Museo del Piave"

augura di cuore a tutti un Buon Natale
e un felice Anno 2010,
ricco di gioia, di prosperità e di salute!

