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ALLEGHE - Il gruppo dei partecipanti agli esercizi spirituali itineranti (più di 70 il primo giorno) lasciata la chiesa parrocchiale di
Alleghe si avvia lungo il lago, per intraprendere un cammino di tre giorni che condurrà a Cortina. In testa il Vescovo, che ha condotto
le riflessioni dei tre giorni di Esercizi spirituali itineranti. 

Fatica, preghiera e amicizia
sul Cammino delle Dolomiti

A piedi da Alleghe a Cortina per gli Esercizi spirituali itineranti 2009
Si sono svolti da venerdì 21 a do-

menica 23 agosto gli Esercizi spiri-
tuali itineranti lungo il Cammino
delle Dolomiti, guidati dal vescovo
Giuseppe Andrich che a piedi, da Al-
leghe, ha raggiunto Cortina con tutto
il gruppo di pellegrini. 

«Nella vita abbiamo la situazione
che oggi viviamo», ha detto il Vescovo
nella sua riflessione iniziale, in
chiesa ad Alleghe. «La salita è dura,
però se camminiamo insieme, se fac-
ciamo sinodo, i monti si appianano e
impariamo a sostenerci».

Lungo il cammino «contempliamo
non solo il Creato», ha esortato il Ve-
scovo, «ma anche i segni della fede. In-
contreremo molti santi lungo il
cammino, saranno i nostri «punti
luce».

Nel cuore di ciascuno, come in uno
scrigno, resteranno i segreti di un’e-
sperienza indimenticabile.

SANTA MARIA DELLE GRAZIE - Padre
Pietro Viscolani accoglie i pellegrini
nel santuario lungo il Cordevole.

LASTE - Il gruppo ha ascoltato in chiesa a Laste
la testimonianza di padre Romeo Simonetti. In
lontananza, il Pelmo.

CASTELLO (LIVINALLONGO) - Una sosta lungo il cammino, sul tavolato del Castello di Andraz, diventa l’occasione per esprimere le
proprie testimonianze. Qualcuno ha scelto gli Esercizi spirituali itineranti come risposta alla sua ricerca di fede. Altri sottolineano la
sorpresa della condivisione con i compagni di cammino, in primo luogo con il Vescovo che fatica, dialoga e prega come tutti gli altri
pellegrini. Un buon numero dei pellegrini viene da fuori diocesi (Veneto, ma anche Roma), attratti dall’esperienza proposta dalla
Diocesi di Belluno-Feltre. In discesa verso Cortina, l’ultimo giorno.

Si riposa, e ci si mette a confronto.

PIEVE DI LIVINALLONGO - Il gruppo posa prima della partenza
per la seconda tappa.

ALLEGHE - In chiesa sui primi banchi sono i giovani dell’Ac del
Feltrino, che hanno deciso di inserire un giorno di Esercizi spiri-
tuali itineranti nel loro campo scuola.

LASTE - Sulla strada che arriva da Ronch si scorgono in lonta-
nanza i pellegrini in arrivo. Sono stanchi per la dura salita. Li
aspetta il pranzo offerto dagli Alpini di Laste, con il contributo
del Comune di Rocca Pietore. Alle loro spalle l’imponente mole
del Civetta.


