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Attività diocesane 
Diario del Vescovo

GIOVEDÌ 20 AGOSTO: presiede la Santa Messa in 
occasione della Festa della montagna di Zoldo (a malga 
«La grava» presso il cippo commemorativo sotto lo spiz 
Zuel, ore 10.30).

Da giovedì 20 a domenica 23 partecipa agli Esercizi 
spirituali comunitari itineranti (Esci) dal santuario dei 
Santi Vittore e Corona a Sorriva di Sovramonte. Dome-
nica 23 agosto presiede la Santa Messa a Servo (ore 11). 

MERCOLEDÌ 26 AGOSTO: concelebra la S. Messa di 
Anniversario dell’elezione di papa Luciani presieduta da 
Sua Ecc. za Rev. ma monsignor Luigi Bressan, arcive-
scovo di Trento (Canale D’Agordo, ore 16.30).

GIOVEDÌ 27 AGOSTO: partecipa alla «Giornata di 
Avvenire»: alle ore 9 presiede la Santa Messa nella basi-
lica minore di Cortina; alle ore 11 partecipa alla presen-
tazione del libro di Roberto Mussapi «Le poesie» in sala 
cultura «Don Pietro Alverà» in largo Poste a Cortina, con 
la presenza del direttore di «Avvenire» e del direttore 
dell’«Amico del Popolo», oltre che dell’autore.

Da venerdì 28 agosto a domenica 30 agosto partecipa 
al viaggio organizzato dall’associazione «Bellunesi nel 
mondo» a Mattmark (Svizzera) nel cinquantesimo della 
catastrofe.

IMPORTANTE: nelle prossime settimane il Vescovo 
desidera partecipare alle riunioni dei sacerdoti delle varie 
foranie in preparazione all’Anno giubilare della Miseri-
cordia. Attende quindi l’invito da parte dei Vicari foranei.

Chiusura della Curia diocesana
Gli uffici della Curia Diocesana rimarranno chiusi 

da lunedì 10 a venerdì 21 agosto compresi e riapriranno 
lunedì 24 agosto. Il Vicario Generale è sempre contatta-
bile al n. 339.466.26.27. L’Ufficio cassa riaprirà lunedì 
31 agosto.

ESERCIZI SPIRITUALI COMUNITARI ITINERANTI -  Da San Vittore a Sovramonte

Un’edizione di condivisione e sobrietà
Due serate aperte a tutti: a Facen, venerdì 21, e a Faller, sabato

Festa della famiglia
al santuario di san Vittore

Alla terza Festa della Famiglia presso il Santuario 
dei santi Vittore e Corona, che si è tenuta domenica 
9 agosto, hanno partecipato numerose coppie unite 
in matrimonio proprio al Santuario. Altri sposi han-
no voluto aggiungersi, approfittando dell’occasione 
per stare insieme, lodando il Signore per il dono del 
matrimonio. C’era anche una coppia che festeggiava 
i cinquant’anni dalle nozze. Alla celebrazione della 
messa il rettore monsignor Sergio Dalla Rosa, che 
è anche responsabile della pastorale familiare in 
diocesi, ha ricordato che la festa si svolgeva alla 
vigilia della seconda assemblea del Sinodo dei ve-
scovi voluto da papa Francesco per riflettere sui 
tanti problemi che la famiglia oggi deve affrontare. 
La celebrazione è stata accompagnata in modo ma-
gistrale dal coro «Stella maris» diretto da Thomas 
Mazzucchi, che concludeva così quattro giorni di 
lavoro intenso, in particolare sul canto gregoriano. 
Struggente è stata, al termine della messa, l’esecu-
zione del «Regina coeli» di Antonio Lotti a quattro 
voci, che ha strappato all’assemblea un applauso 
spontaneo. 
Dopo la Santa Messa c’è stato il pranzo comunitario 
nell’antico refettorio dei frati, con la pastasciutta 
offerta dal santuario e la condivisione di quanto 
portato dalle famiglie, soprattutto dolci e bevande. 
La festa si è conclusa in basilica con un meraviglioso 
concerto offerto da Elena Modena (voce) e Ilario Gre-
goletto (organo), che hanno eseguito un repertorio 
monodico sacro tra rinascimento e primo barocco. 
Il prossimo appuntamento è per la seconda dome-
nica di agosto 2016, quando ci sarà a disposizione 
per la riflessione il documento frutto del lavoro del 
Sinodo di ottobre. 

CENTRO PAPA LUCIANI IL 18 SETTEMbRE LA PRESENTAZIONE dEL PROSSIMO CICLO

Conclusi i primi due anni degli Evo
Esercizi spirituali nella vita ordinaria per chi non può fare il mese ignaziano

Nell’anniversario della morte di Luciani
il pellegrinaggio diocesano a Roma

Sono 52 gli iscritti agli 
Esercizi spirituali comuni-
tari itineranti (Esci) 2015, 
senza contare coloro che 
faranno le singole tappe o 
parteciperanno all’inizio 
o alla conclusione. Ci sarà 
anche il vescovo Giuseppe 
Andrich. Ritrovo per tutti 
alla basilica-santuario dei 
santi martiri Vittore e Co-
rona giovedì 20 agosto alle 
19, per la cena comunitaria, 
l’incontro di conoscenza e la 
distribuzione dei materiali. 
Il giorno dopo, si comincia a 
percorrere la tappa numero 
1 del «Cammino delle Dolo-
miti», con soste al Duomo di 
Feltre, alla cripta e all’area 
archeologica, alla chiesa 
parrocchiale di santa Ma-
ria degli angeli, poi, verso 
Teven, al santuario della 
Madonna di Caravaggio 
nella frazione di Travago-
la. La giornata di venerdì 
si conclude alla comunità 
di Villa San Francesco a 
Facen. Sabato, colazione e 
tempo di preghiera a casa 
Emmaus, per prepararsi 
alla salita al monte Avena e 
quindi alla discesa a Faller 
di Sovramonte, discostando-
si leggermente dal tracciato 

del «Cammino». Domenica, 
la conclusione a Servo, con 
la Santa Messa presso la 
chiesa parrocchiale di san-
ta Maria Assunta; si passa 
alla chiesa di san Rocco per 
andare al pranzo comunita-
rio a Sorriva, presso il Poli-
funzionale, senza trascura-
re la chiesa di san Giorgio.

dUE SERATE
APERTE A TUTTI

«Quest’anno, due sono le 
serate con la gente, aperta 
a tutti - dice don Luis Ca-

nal, direttore del Centro 
missionario diocesano, che 
condurrà gli Esci sul tema 
‘‘Contadini del cuore, custo-
di del creato’’ -  una sarà, ve-
nerdì, a Facen, con la comu-
nità di Villa San Francesco, 
allargata a tutti coloro che 
vogliono partecipare; questa 
prima serata verte sui punti 
fondamentali dell’enciclica 
‘‘Laudato sii’’, e soprattutto 
sulla loro traduzione nella 
nostra realtà bellunese-
feltrina». Sarà condotta  da 
Francesco Laveder.

La seconda serata, saba-

to a Faller, sarà condotta 
da Cesare Lasen, direttore 
dell’Ufficio diocesano per la 
cultura e gli stili di vita in 
montagna, e avrà l’obiettivo 
di individuare esperienze 
positive di ecologia e di ri-
spetto del creato, e gli esem-
pi negativi da evitare; anche 
questa serata sarà in dialo-
go con gli abitanti di Faller e 
gli ospiti dell’albergo diffuso 
che vorranno partecipare. 
Tra i momenti salienti degli 
Esci 2015, don Luis Canal 
sottolinea anche la tappa al 
santuario di santa Susanna 
e l’esperienza di preghiera 
personale meglio conosciu-
ta come ‘‘deserto’’ presso la 
croce del monte Avena.

UN’ESPERIENZA
dI SObRIETà

Quest’anno le strutture 
che vengono offerte per il 
pernottamento, San Vitto-
re e Facen, non hanno letti 
sufficienti per tutti. Alcuni 
pellegrini  dovranno dormi-
re con materassino e sacco 
a pelo. L’albergo diffuso a 
Faller ha organizzato in 
modo da far dormire tutti i 
pellegrini nelle varie case.

Il santuario dei santi Vittore e Corona. 

Nell’autunno del 2013 dodici perso-
ne hanno risposto all’invito, fatto dal 
Centro «Papa Luciani», a partecipare 
agli Evo, esercizi spirituali nella vita 
ordinaria. Si tratta degli esercizi che 
sant’Ignazio di Loyola ha distribuito 
nell’arco di quattro settimane e che 
si trovano descritti nell’omonimo li-
bretto. Quest’esperienza di preghiera 
è stata proposta anche a chi non può 
assentarsi dalla famiglia e dal lavoro 
per un mese intero, ma si può impe-
gnare nella preghiera quotidiana in 
un itinerario di due anni. Due guide 
si sono alternate in ruoli ed esperien-
ze: don Francesco De Luca (direttore 
del Centro) e Luciano Zanatta (laico 
di Treviso). La loro presenza è stata 
preziosa ed efficace e sono riusciti a 
portare il gruppo verso gli obiettivi che 
il percorso si era dato. Accanto a loro 
una figura silenziosa ma importante 
Federica Miotto che faceva da suppor-
to alle due guide. Nel giugno del 2015 
gli esercizi hanno trovato la loro con-
clusione. Al gruppo è sembrato impor-
tante lasciare un segno dell’esperienza 
attraverso una testimonianza.

LA TESTIMONIANZA

Scrive Ivana: «Per anni ho letto pub-

blicazioni, libri, articoli, interventi di 
Carlo Maria Martini, arcivescovo di 
Milano, raffinato esperto di teologia 
biblica e soprattutto gesuita. Dico, so-
prattutto gesuita, perché molto spesso 
nei suoi scritti gli esercizi spirituali 
di sant’Ignazio di Loyola trovavano 
spazio e diventavano un modo per 
guardare, comprendere, interpretare 
e valorizzare alla luce della fede e della 
Parola la vita quotidiana. 

«I suoi scritti mi affascinavano per-
ché sentivo che la sua sensibilità e la 
sua spiritualità, straordinarie e pro-
fonde, erano alimentate e arricchite 
da una frequentazione costante della 
parola di Dio, all’esercizio del discerni-
mento e all’uso dell’esame di coscienza. 

«Quando ho sentito, attraverso 
un’amica, che al Centro «Papa Lucia-
ni» c’era la possibilità di partecipare 
agli «esercizi ignaziani» mi sono fatta 
coinvolgere e con mia grande sorpresa 
anche Andrea, mio marito, decise di 
partecipare. 

«Gli Evo, esercizi della vita ordina-
ria, subito mi hanno convinto e hanno 
aperto in me nuovi orizzonti di ricerca 
spirituale dove la preghiera, via via 
protagonista, diventava il luogo dell’in-
contro, incontro con gli amici del grup-
po, incontro con la parte più profonda 

di me e dunque incontro con il Signore. 
«L’esperienza diventava, a ogni 

nuova occasione, più significativa e 
coinvolgente e il Signore, nelle nostre 
condivisioni, era compagno di viaggio 
e presenza reale nella preghiera quo-
tidiana. Mi rendo conto che in questi 
due anni, tanto durano gli esercizi, 
una parte del mio linguaggio spiritua-
le si è arricchito di alcune parole come: 
condivisione, discernimento, esame di 
coscienza, che corrispondono a nuovi 
spazi di spiritualità, difficili da spiega-
re se non dentro la vita di un percorso 
che ha come obiettivo vivere meglio il 
nostro rapporto con Dio e con ciò che 
ci circonda imparando a leggere, nella 
realtà, il vero, il bene, il bello, il sacro. 

«Parlando del cristianesimo, c’è 
sempre una obiezione che abita le con-
versazioni che scaturiscono alla fine 
dell’incontro: ‘‘la spiritualità orientale 
è più vicina e valorizza l’uomo meglio 
di quella occidentale’’. L’esperienza 
fatta con il cammino Evo ha sfatato 
questo luogo comune». 

Un incontro di presentazione degli 
Evo si terrà presso il Centro «Papa 
Luciani» a Santa Giustina venerdì 18 
settembre alle 20.30. Chi è interessato 
può prendere contatto con il direttore 
(0437.85.83.24).

Sarà il Vescovo Giuseppe a presiedere 
il pellegrinaggio diocesano a Roma nel 
trentasettesimo anniversario della mor-
te del servo di Dio Albino Luciani - papa 
Giovanni Paolo I. Cuore del pellegrinag-
gio sarà la Santa Messa di lunedì 28 set-
tembre, giorno anniversario, nelle Grotte 
vaticane a Roma. I pellegrini partiranno 
sabato 26 settembre da Belluno in pul-
lman e dedicheranno la prima giornata 
alla visita di Gubbio; la seconda giornata, 
domenica, la Santa Messa sarà celebrata 

a Cascia, dove visse santa Rita, in una 
giornata che vedrà il gruppo anche a Nor-
cia, patria del fondatore del monachesimo 
d’Occidente, san Benedetto, e il borgo me-
dioevale di Bevagna. Lunedì pomeriggio, 
giornata romana a San Pietro in Vincoli 
e San Giovanni in Laterano. Prima di 
tornare a casa, Giardini e Musei vatica-
ni, martedì 29. Informazioni e iscrizioni 
presso «Plavis viaggi», presso il Centro 
«Giovanni XXIII» (telefono 0437.94.04.50; 
plavis@diocesi.it). 

Con la parrocchia di Agordo
a Fatima e Lisbona

Si raccolgono entro il 31 agosto le 
iscrizioni al pellegrinaggio a Fatima in 
calendario dal 19 al 23 ottobre prossi-
mi. Guidato da monsignor Giorgio Lise, 
il programma prevede, dopo il giorno di 
viaggio (prima in aereo e poi in pullman 
da Lisbona a Fatima), la giornata del mar-
tedì 20 ottobre con la mattina dedicata 
alle liturgie del santuario di Fatima e la 
sua visita; nel pomeriggio, i monasteri di 
Batalha e di Alcobaza; mercoledì 21, la 
partecipazione alla Santa Messa inter-

nazionale in santuario; c’è il tempo per le 
devozioni personali. «A Fatima, la Madon-
na ha chiesto di pregare per i peccatori, 
‘‘specialmente per i più bisognosi della mi-
sericordia’’ del Signore. Il pellegrinaggio 
- dichiara monsignor Lise - è un buon mo-
do per iniziare l’anno della Misericordia» 
indetto dal Papa. Per tutte le informazioni 
e le iscrizioni si fa riferimento all’agenzia 
«Plavis viaggi», presso il Centro «Giovanni 
XXIII» (piazza Piloni, 7 a Belluno; telefono 
0437.94.04.50; plavis@diocesi.it).




