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EsErcizi spirituali comunitari itinEranti -  Guidati da don Luigi Canal e don Rinaldo Ottone

La via della bellezza e della fatica per l’incontro con Dio
Sabato mattina 27 agosto la Santa Messa e l’incontro con il vescovo Renato a Misurina

CORTINA - Al termine della S. Messa del venerdì mattina, presso la Casa delle Orsoline, don Rinaldo Ottone guida il canto 
«Camminando verso te», da lui composto per l’occasione. Il ritornello è stato ispirato dalla figura di don Francesco Cassol.

MISURINA - Il vescovo di Belluno-Feltre, monsignor Renato 
Marangoni, celebra la S. Messa di sabato mattina, presso l’I-
stituto Pio XII, gestito dalla diocesi di Parma.

MISURINA - Con le Tre Cime di Lavaredo. Il gruppo dei pelle-
grini alla partenza, dopo la notte trascorsa presso il Centro S. 
Benedetto, gestito dalla diocesi di Parma.

Sosta con pranzo al sacco, sabato, nei pressi del rifugio Cit-
tà di Carpi, con lo sfondo dei Cadini e della Croda dei Toni. Il 
pranzo al sacco è stata una novità di questa edizione Esci.

AURONZO - Il gruppo dei pellegrini partecipa alla Santa Messa 
domenicale, nella chiesa di santa Giustina a Villagrande nella 
giornata dedicata alla riflessione sul tema «visitare».

GIRALBA - Incontro serale, coordinato da Cesare Lasen, con il 
presidente della sezione Cai di Auronzo, Stefano Muzzi (a sini-
stra) e la guida alpina Giovanni (Gianni) Pais Becher (a destra).

AURONZO - Al termine della celebrazione i partecipanti hanno 
ricevuto i saluti di Daniela Larese Filon, sindaco di Auronzo e 
presidente della provincia di Belluno. 

misurina la santa mEssa con il VEscoVo

giralba l’incontro sul tEma «accogliErE»

il pranzo al sacco sabato

auronzo la santa mEssa

misurina la partEnza sabato mattina

auronzo il saluto dEl sindaco

«Nel tuo amore respiria-
mo libertà: si va verso il so-
le camminando verso te». È 
questo il testo del ritornello 
del canto «Camminando 
verso te», che ha caratteriz-
zato la nona edizione degli 
Esercizi spirituali comuni-
tari itineranti (Esci), favo-
rita da splendide giornate 
estive, che hanno contribui-
to a esaltare la bellezza del-
le Dolomiti, lungo il percorso 
da Cortina ad Auronzo. 

«In cordata sui sentie-
ri della misericordia, per 
dissetare, accogliere e visi-
tare» è stato il tema guida 
delle meditazioni proposte 
da don Luis Canal lungo le 
tre giornate di cammino, 
da venerdì 26 a domenica 
28 agosto, dopo il ritrovo 
serale di giovedì 25, pres-
so la Casa delle Orsoline di 
Cortina. Un tema scelto in 
linea con l’anno giubilare 
della misericordia, indetto 
da papa Francesco, e ripre-
so anche nel testo del canto: 
«Ma chi sarà colui che sca-
lerà la montagna dove sta il 
Signore? Sarà chi perdonerà 
e diffonderà misericordia». 

Il gruppo era formato da 
55 pellegrini, provenienti 
da diverse parti della no-
stra provincia (34), da altre 
province del Veneto (10), da 
Lombardia, Toscana, Tren-
tino (9) e dall’Australia (2), 
con età compresa fra i 30 e 
gli 80 anni, molti dei quali 
ormai fedeli partecipanti a 
questa proposta; da segna-
lare la presenza di 8 coppie 
di sposi. La presenza di don 
Rinaldo Ottone, ideatore dei 
primi Esercizi sul Cammino 
delle Dolomiti, nel 2008, è 
stata apprezzata non solo 
per la sua nuova canzone 
ma anche per l’incisività 
delle sue meditazioni. Pre-
ziosa anche la presenza del 

vescovo Renato Marangoni, 
che, partito da Belluno, è 
riuscito a presiedere la S. 
Messa delle ore 7.30 a Mi-
surina, condividendo poi la 
colazione con i pellegrini. 
Per la buona riuscita de-
gli Esci, oltre all’impegno 
dell’equipe degli organiz-
zatori dell’Ufficio diocesa-
no Cultura e stili di vita 
in montagna, quest’anno 
è stata importante anche 
l’accoglienza offerta dalla 
Casa delle Orsoline di Cor-
tina, dalla diocesi di Parma 
(pernottamento a Misurina) 
e dalla parrocchia di Sacile 
(pernottamento a Giralba) e 
da tutta la comunità di Au-
ronzo (parrocchia, sindaco, 
sezione Cai). 

Lungo la via del ritorno i 
partecipanti hanno espres-
so il loro apprezzamento per 
l’intera proposta: la «via del-
la Bellezza», vissuta nel con-
tatto con il Creato, e la «via 
della fatica», sperimentata 
nel portare il proprio zaino, 
sono percorsi privilegiati 
per favorire la meditazione 
personale e l’incontro con 
il Creatore. «Camminando 
verso te»: un augurio per 
tutti. 

giralba la foto di gruppo

GIRALBA - Il gruppo di 55 pellegrini, presso la Casa alpina gestita dalla parrocchia di Sacile, che ha curato l’ottima accoglienza nel pernottamento del sabato.


