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Attività diocesane
Diario del Vescovo

DOMENICA 29: Santa Messa a Tignes (ore 10.30).
LUNEDÌ 30: Consiglio di curia (ore 9). 

Riunione del comitato per la cappella dell’ospedale
«San Martino» (Vescovado, ore 16). 

MERCOLEDÌ 1: Partecipa alla celebrazione della
quinta Giornata per la salvaguardia del creato: «Cu-
stodire il creato, per coltivare la pace» presso il San-
tuario di Pietralba (Bz) con la presenza dei Vescovi
monsignor Luigi Bressan di Trento, monsignor Karl
Golser di Bolzano-Bressanone e monsignor Diego
Coletti di Como.

GIOVEDÌ 2: Consiglio presbiterale (Centro «Papa
Luciani», dalle ore 9 alle ore 12.30). 
Nel pomeriggio incontra monsignor Francis Xavier
Vira Arpondratana, vescovo di Chang Mai (Thai-
landia). 

VENERDÌ 3 e SABATO 4: Partecipa alle ceri-
monie nel 45esimo anniversario della catastrofe di
Mattmark in Svizzera.

DOMENICA 5: Partecipa alla conclusione dei
lavori del convegno organizzato dalla Pastorale so-
ciale e del lavoro presso la Villa gregoriana di San
Marco di Auronzo (ore 9.30).

Unitalsi
Siamo ormai prossimi alla partenza per il 40esimo

pellegrinaggio diocesano a Lourdes dal 10 al 16 set-
tembre e, come ogni anno, per entrare nello spirito di
servizio ed assistenza, viene organizzato per il per-
sonale volontario dell’Unitalsi un incontro prepara-
torio. La giornata scelta per questa riunione è stata
fissata per domenica 5 settembre alle ore 15 nella sala
Cucchini presso Casa Tua 2 all’ospedale «San
Martino» di Belluno.

La preparazione si svolgerà principalmente in due
momenti: momento di riflessione Spirituale e note ed
informazioni tecniche per il personale in servizio. Il
personale iscritto al pellegrinaggio è caldamente in-
vitato a partecipare numeroso ma si sarebbe ben lieti
di poter incontrare nell’occasione anche i volontari
che non riusciranno a partire, ma che idealmente si
uniranno agli altri nel viaggio verso Lourdes.

Esercizi spirituali per donne
presso il santuario di san Vittore

Da lunedì 6 settembre alle ore 9 a giovedì 9 settembre
nel pomeriggio si terrà il tradizionale corso di
esercizi spirituali per donne presso la Casa del san-
tuario dei santi Vittore e Corona di Anzù di Feltre.
Terrà le meditazioni don Sirio Da Corte, rettore del
santuario di Maria Immacolata al Nevegàl. Per in-
formazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere al san-
tuario, telefono 0439 2115, e-mail:
ss.vittorecorona libero.it

Incontri di spiritualità 
per persone vedove

Lunedì 13 settembre alle ore 15, presso la cappella
del Centro diocesano «Giovanni XXIII», riprendono
gli incontri mensili di spiritualità per persone
vedove. Celebrerà l’eucaristia e terrà una breve me-
ditazione l’assistente diocesano del Movimento ve-
dovile, monsignor Sergio Dalla Rosa.

AGORDINO

Prima riunione pastorale
per la nuova forania

Giovedì 19 agosto, presso
il nuovo Centro parrocchiale
di Agordo, si è riunito il clero
operante in tutto l’Agordino
e nel Decanato di Livinal-
longo. La convocazione rap-
presenta il primo passo uffi-
ciale della neonata forania
unica di Agordo, con decor-
renza a partire dal 29 giugno
2010, solennità dei santi
Pietro e Paolo, patroni del-
l’Agordino. 

La scelta di questa nuova
formula era stata vagliata
nei mesi scorsi dal Consiglio
presbiterale diocesano e da
un incontro tenutosi a
maggio fra il Vescovo mon-
signor Andrich ed il clero, al
fine di favorire una maggiore
collaborazione pastorale sia
fra comunità che fra gli
stessi sacerdoti. 

La riflessione dei presenti
si è mossa principalmente in
tre direzioni: la valutazione
delle possibili formule per la

creazione di un Consiglio pa-
storale foraniale, la defini-
zione di alcune scelte pa-
storali che siano chiare e
comuni in tutta la forania ed
infine la disponibilità dei
singoli sacerdoti ad operare
in uno dei quattro ambiti de-
lineatesi a livello diocesano
dopo il Sinodo (Chiesa che
educa ed evangelizza,
Chiesa che prega e celebra,
Chiesa che accoglie, Chiesa
che dialoga con il territorio). 

L’incontro ha rappre-
sentato però anche, al di là
dei punti affrontati, l’occa-
sione preziosa di un ritrovo
fra i sacerdoti, per crescere
nella comunione presbi-
terale, oggi quanto mai ne-
cessaria anche per una frut-
tuosa presenza sul ter-
ritorio, a servizio della
Chiesa e della nostra gente. 

Significativa è stata la
scelta di spingere affinché i
battesimi si tengano nella

propria comunità parroc-
chiale, diversamente da
come ancora accade in varie
zone, perché è il momento
fondamentale per la vita di
un cristiano, attraverso il
quale egli entra e diviene,
con gli anni, parte attiva di
una comunità in cammino,
chiamata a testimoniare il
Cristo risorto e vivente nelle
varie pieghe della quoti-
dianità. 

Per quel che concerne gli
ambiti, i sacerdoti si sono
così distribuiti: Chiesa che
educa ed evangelizza (don
Lino Agostini e don Fabiano
Del Favero), Chiesa che
prega e celebra (don Ma-
riano Baldovin e padre
Romeo Simonetti), Chiesa
che accoglie (diacono Sandro
Miola e don Mario Zanon),
Chiesa in dialogo con il terri-
torio (monsignor Giorgio
Lise). 

Fabiano Del Favero

Giornata del creato l’1 settembre
Definito il programma per la Quinta

edizione della Giornata per la salva-
guardia del creato intitolata «Custodire il
creato per coltivare la pace». Le diocesi di
Belluno-Feltre, Bolzano-Bressanone,
Como e Trento che organizzano comunita-
riamente la sua celebrazione hanno
voluto dedicare per l’1 settembre 2010,
giorno in cui si svolgerà la giornata, una
particolare attenzione all’acqua da cui il
sottotitolo «Acqua: nelle tue mani il dono
di Dio per tutti».

PRIMA PARTE
IL PARCO DI ALDINO

Alle 9 del mattino dell’1 settembre il ri-
trovo all’Aldino Geoparc (www.blet-
terbach.info/ita) permetterà ai parteci-
panti un’ambientazione quanto mai
adatta alla giornata del creato. Questo
cañon è il risultato della disgregazione e
dell’erosione degli elementi. A partire
dall’era glaciale, circa 15.000 anni fa, il
Bletterbach si è scavato una via lunga 8
chilometri e profonda 400 metri nelle di-
verse ere geologiche. Ogni strato è venuto
alla luce: il cañon del Bletterbach può
essere sfogliato come un libro. Qui gli
strati di roccia sono intatti e ben visibili
più che in ogni altra parte delle Alpi e la
loro formazione spiega il clima e le condi-
zioni ambientali di circa 250 milioni di

anni fa, con tracce ben conservate di parti
di piante, i numerosi resti di pasti animali
e le buche scavate nel suolo. Qui ci sarà il
saluto di benvenuto da parte di monsignor
Karl Golser, vescovo di Bolzano-Bres-
sanone, i saluti delle autorità civili pre-
senti e una prima riflessione sulla te-
matica del giorno.

SUL «SENTIERO
DEL CREATO»

Il «Sentiero del creato», realizzato dalle
Donne cattoliche di Monte San Pietro nel
2008 arriva al santuario della Madonna di
Pietralba. Sul suo tracciato si svilupperà
la preghiera ecumenica, che si snoderà in
7 stazioni: tenebre e luce; cielo e acque, af-
fidata al reverendo Welker, parroco evan-
gelico di Bolzano; quindi, alberi, terra e
mare, sole luna e stelle (anche questa af-
fidata a un parroco evangelico, quello di
Merano); uccelli e pesci (affidata alla
diocesi di Belluno-Feltre). La stazione
sesta, dedicata agli animali e all’uomo,
sarà svolta dal parroco romeno-ortodosso
di Bolzano. Il compimento e riposo è
l’ultima delle stazioni. 

Monsignor Andrich ha invitato (vedi
Amico del Popolo della settimana scorsa,
pag. 7) a unirsi numerosi alla giornata o a
ricordare il tema della giornata nelle li-
turgie parrocchiali. 

Dal 20 al 22 agosto oltre 80 partecipanti tra adulti e giovani con il Vescovo

Da Col Cumano a san Vittore a piedi
per gli Esercizi spirituali itineranti 

Complice il bel tempo ma anche una
perfetta organizzazione, curata nei
minimi particolari da Cesare Lasen e
collaboratori, si è svolta la tre giorni di
pellegrinaggio a piedi dal centro di spi-
ritualità «Papa Luciani» di Col
Cumano sino al santuario dei santi
Vittore e Corona: «Esercizi spirituali
itineranti» il nome attribuito ai tre
giorni. 

Ai 45 pellegrini provenienti da ogni
parte d’Italia tra cui Roma, la Toscana,
il Lazio, Lombardia e Triveneto si sono
aggiunti altri 35 giovani dell’Azione
cattolica, accompagnati tutti da don
Giuseppe Bratti e per la maggior parte
del percorso anche dal Vescovo di
Belluno-Feltre monsignor Giuseppe
Andrich che ha dimostrato, oltre a
buoni doti di camminatore, capacità di
intrattenimento e riflessione morale
che hanno favorevolmente colpito tutti
i partecipanti. 

Bello e interessante anche dal punto
di vista ambientale l’itinerario pro-
posto che nella giornata di venerdì ha
portato i partecipanti da Col Cumano
ad Arson attraversando le zone di Ce-
siomaggiore, Cullogne, Toschian e
Montagne. 

La tappa più significativa e impe-
gnativa sabato quando di buon ora l’al-
legra comitiva ha lasciato Arson per poi

transitare per Lasen dove è stata cele-
brata la Santa Messa e scendere per la
vecchia strada sino al ponte Stien e ri-
salire al complesso rurale caratteri-
stico di Grum con visita alla bella villa
padronale per poi arrivare a Umin ove
l’antica splendida chiesa di san Mar-
cello, salvata e restaurata dagli Alpini e
«Amici del Casel», ha suscitato stupore
e meditazione. 

Variante improvvisa per sostare in
preghiera davanti al Crocifisso di legno
realizzato a cura dalla famiglia di Lo-
renzo Pradel sul luogo ove ignoti
vandali avevano distrutto la sacra im-
magine: trionfo dell’intelligenza sull’i-
gnoranza il commento. 

Poi è stato valicato il colle della Croce
lungo l’antica strada di “Grasanega”,
che collega Umin a Cart, per arrivare a
santa Libera e scendere a Vellai per la
Romanella; poi, pranzo alla comunità
Arcobaleno, nel pomeriggio salita a
Zermen con visita a san Dionisio e
arrivo in Duomo.

Da sottolineare che il «Museo dei
sogni», realizzato da Aldo Bertelle e dai
suoi ragazzi, è conosciuto a livello na-
zionale e merita una visita, anche da
parte dei molti feltrini che non ne
hanno ancora potuto apprezzare le me-
raviglie e i simboli che fanno meditare
tutti.

Domenica mattina visita all’area ar-
cheologica e al Museo diocesano di arte
sacra, per arrivare finalmente a San
Vittore per la Santa Messa conclusiva e
i saluti di rito, purtroppo segnati dalla
tristezza per la notizia arrivata in quel
momento della morte di don Francesco
Cassol, annunciata tra le lacrime dal
Vescovo al termine della Messa. 

In ogni paese bella accoglienza
mentre vanno ricordati i tanti volontari
che hanno collaborato per la buona riu-
scita e cioè i comuni di Feltre e Cesio-
maggiore, i gruppi Alpini di Arson,
Lasen e Villabruna, gli Amici del Casel
e gli Scout per finire con l’associazione
calcio di Villabruna, volontari di Cart e
il gruppo di volontariato «La Piathola»
di Tortesen che ha ripulito per bene il
percorso da Feltre a san Vittore.

Si stà già pensando di riproporre l’i-
niziativa in futuro, magari con delle
tappe giornaliere per far conoscere gli
antichi sentieri, i tesori nascosti nelle
chiese attraversate e i borghi rurali. 

Oltre ai valori trasmessi dagli
Esercizi spirituali anche il risultato po-
sitivo di aver coinvolto tanti volontari,
di paesi diversi, che magari potranno
ancora collaborare per iniziative
comuni a servizio della comunità tutta.

Giuseppe D’Incau

UMIN - Il gruppo degli «Esercizi spirituali itineranti» 2010, fotografato presso la chiesa di san Marcello.




