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(Istituto Alberghiero di Falcade)

Cena
Presentazione del programma e annuncio del tema

“La vostra tristezza si cambierà in gioia” (Gv. 16,20)
1917 “El an de la fan”

In questi giorni cammineremo assieme lungo i sentieri di una terra, quella agor-
dina, che ha dovuto sperimentare quanto la vita possa in sé contemplare grandi 
dolori e grandi gioie. In questo nostro stare insieme lungo questi giorni scopri-
remo alcuni degli aspetti nascosti di questo tratto di terra nella quale si dispiega 
il Cammino delle Dolomiti.
Cercheremo di comprendere come il più crudo anno della Grande Guerra abbia 
profondamente segnato l’esperienza di questa popolazione, ma cercheremo an-
che di scoprire come da questa nuda roccia della fame, del dolore e della soffe-
renza, siano nati armoniosi fi ori di speranza che rendono vera quella parola che 
leggiamo nel Vangelo di Giovanni: “La vostra tristezza si cambierà in gioia”.
Anche noi su questa parola vogliamo in un certo modo “gettare le reti” affi nché 
questo nostro camminare assieme diventi contemplazione del mistero della vita 
umana e della creazione della quale siamo parte.
In questo nostro contemplare partiremo con l’accostarci al grande mistero del 
dolore e della fatica di vivere, come sono stati vissuti in questa terra durante la 
Prima Guerra Mondiale, con la successiva emigrazione e l’alluvione del ’66. Di 
qui proseguiremo concretamente e anche idealmente il nostro cammino immer-
gendoci in quella speranza che diventa promessa di gioia che il Signore porta 
nella nostra esistenza.
La dimensione del cammino, del pellegrinaggio, esprime chiaramente cosa sia 
l’esperienza della nostra vita. Papa Francesco nell’Udienza Generale in Piazza 
San Pietro di mercoledì 26 aprile 2017 afferma: “La nostra esistenza è un pel-
legrinaggio, un cammino. Anche quanti sono mossi da una speranza semplice-
mente umana, percepiscono la seduzione dell’orizzonte, che li spinge a esplorare 
mondi che ancora non conoscono. La nostra anima è un’anima migrante. La 
Bibbia è piena di storie di pellegrini e viaggiatori. La vocazione di Abramo co-
mincia con questo comando: «Vattene dalla tua terra» (Gen 12,1). […] Non 
si diventa uomini e donne maturi se non si percepisce l’attrattiva dell’orizzonte: 

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 24 AGOSTO
Partenza da Belluno alle 17.30 circa, in corriera riservata verso l’Istituto 
Alberghiero di Falcade (1160m). 
Spostamento a piedi per la cena comunitaria, preparata dal gruppo alpini 
di Caviola. Presentazione del programma.

VENERDÌ 25 AGOSTO:
Percorso: Caviola (Alberghiero) – Somor – Molino – Canale d’Agordo

Alberghiero
Tema: “I risorti dalla guerra, dall’emigrazione, dall’alluvione”
Attività programmate: a Molino incontro con l’artista Dunio Piccolin e vi-
sita al museo Murer – a Canale d’Agordo visita Museo Albino Luciani e S. 
Messa

SABATO 26 AGOSTO:
Percorso: Alberghiero di Caviola – S. Simon di Vallada – Forc. S. Tomaso - 
Celat
Tema: “La forcella: fonte di contese e collaborazioni”
Soste: Sappade – Feder – San Simon di Vallada – Forc. S. Tomaso

DOMENICA 27 AGOSTO:
Percorso: Celat – Pecol – Forchiade – Masarè – S. Maria delle Grazie
Tema: “Il pellegrinaggio: fatiche e gioie”
Soste: Pecol, Forchiade
S. Messa alle ore 12.00 nel Santuario di Santa Maria delle Grazie, assieme ai 
partecipanti degli ESCI “giovani”
Pranzo presso Albergo “Sasso Bianco” e conclusione
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Come questa storia ebbe inizio…

Nel novembre 1917 il Bellunese fu inva-
so dall’esercito austroungarico e tedesco 
che aveva forzato le difese italiane a Ca-
poretto.
Il calvario delle popolazioni bellunesi era 
iniziato due anni e qualche mese prima, 
l’Italia aveva rotto la neutralità, entrò in guerra e la gioventù era partita dai 
paesi per essere arruolata e donne, bambini ed anziani cominciarono ad or-
ganizzarsi alla meglio per sopravvivere. La disfatta delle nostre truppe cau-
sò una ulteriore serie di avvenimenti tragici e spesso incomprensibili per la 
popolazione, in gran parte contadina, che in quei giorni sta riponendo gli 
attrezzi agricoli dopo un abbondante raccolto.
Per capire la gravità degli eventi accaduti alla fi ne del 1917 è opportuno ana-
lizzare brevemente i fatti che li precedettero.
Le truppe austro-tedesche non si azzardarono a continuare il loro cammino 
poiché le difese italiane trovarono le energie per resistere sul nuovo fronte 
Monte Asolone – Monte Grappa - Monte Tomba – Pederobba – Piave.
Iniziò allora per la gente bellunese e soprattutto feltrina, la più vicina al fron-
te e a contatto con l’esercito invasore, un periodo molto triste che portò con 
sé diffi coltà e sofferenza di ogni genere e che durò fi no alla liberazione avve-
nuta circa un anno dop o.
Nella memoria degli anziani tale anno è ricordato come l’“an de la fan”.
La gente si trovò di fronte ad emergenze inaspettate: fame, freddo, violenza 
delle truppe degli Imperi Centrali, morte, distruzione, spesso abbandono for-
zato delle case.
Come in tutta la pianura veneta anche sulle Prealpi i contadini avevano rac-
colto nell’autunno 1917, grazie al clima favorevole, notevoli quantità di pa-
tate, mais, uva, frutta. I fi enili erano in grado di assicurare al bestiame un 
buon inverno. Il bestiame però era numericamente diminuito anche per la 
pressante richiesta dell’Esercito Italiano di animali da macellare.
Dopo Caporetto successe l’irreparabile e tutte le provviste furono “sperpera-
te” in pochi giorni.
Le truppe austro-tedesche gettarono il granoturco ai cavalli, uccisero maiali, 
galline, pecore, bovini e cavalli per festeggiare il loro arrivo in Italia, la patria 
del sole.
La popolazione venne a contatto con soldati affamati, spesso ubriachi, in-
dotti dalla propaganda militare a vedere in ogni italiano un traditore (l’Italia 
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Accettando i gesti di ospitalità diventiamo pellegrini. Ci viene offerta la pos-
sibilità di fare ciò che spesso, per orgoglio, rifi utiamo: ricevere. Accettare di 
dipendere da qualcuno, rifi utare di pensare all’«avere» come condizione del 
nostro essere, riconoscendo che tutto quello che abbiamo ci è regalato. 

(da “In cammino verso Roma” di Édouard Cortès
Edizioni Messaggero Padova)

quel limite tra il cielo e la terra che chiede di essere raggiunto da un popolo di 
camminatori. Nel suo cammino nel mondo, l’uomo non è mai solo. Soprattutto 
il cristiano non si sente mai abbandonato, perché Gesù ci assicura di non aspet-
tarci solo al termine del nostro lungo viaggio, ma di accompagnarci in ognuno 
dei nostri giorni”. 
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PREGHIERA DELLA SERA: 
«Per chi voglio camminare in questi giorni»

CANTO: A te vorrei dire

Scriveremo su un biglietto il nome della persona per la quale il nostro cam-
mino diventerà preghiera e poi lo bruceremo nel braciere assieme all’incenso 
perché questo nome salga al cospetto di Dio.

RIT.
Come incenso salga a te la mia preghiera,
le mie mani alzate come sacrifi cio della sera

O Signore, proteggi la persona per la quale vogliamo che il nostro camminare 
diventi preghiera e accompagnala nel cammino della vita. Preghiamo.

O Padre unisci i nostri cuori in questi giorni perché possiamo essere fedeli 
compagni di strada attenti a coloro che compiono il nostro stesso percorso. 
Preghiamo.

Lascia o Signore che la natura nella quale ci immergeremo, le persone che 
incontreremo, le esperienze che vivremo in questi giorni, siano luogo di 
incontro con la tua Bellezza Divina. Preghiamo.

Insieme:

Ora lascia, o Signore,
che il tuo servo vada in pace
secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto la tua salvezza
preparata da te davanti a tutti i popoli;
luce per illuminare le genti
e gloria del tuo popolo Israele.

6

prima del confl itto era legata alle potenze di lingua tedesca dal Patto della 
Triplice Alleanza, fi rmato nel 1882 con il governo Depretis, al quale non ave-
va tenuto fede perché non era stata avvisata dell’ultimatum dato alla Serbia 
dall’Austria e perché tale alleanza aveva scopo difensivo e non aggressivo).
Talvolta i primi invasori erano truppe scelte, formate da giovani di 20 anni o 
poco più che avevano fatto della loro avanzata una ricerca di preda. Questo 
generò violenze personali, psicologiche, e razzie. Il freddo intenso spinse gli 
invasori ad abbattere alberi, a distruggere mobili, suppellettili, travature e 
poggioli per avere legna da ardere.
Si aggiunsero i bombardamenti da terra e talvolta dal cielo da parte di aerei 
italiani, inglesi, francesi, che rasero al suolo interi paesi. Pochi paesi della 
linea del fronte uguagliarono nella distruzione quelli del basso feltrino (Ala-
no, Quero, Segusino e Vas), che dovettero essere abbandonati dagli abitanti. 
Questi ultimi conobbero dunque anche le incertezze della vita dei profughi.

(da CARNIEL G., Memorie dell’anno della fame,
Edizioni DBS, Feltre, 1986.)
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Alzate le mani verso di lui per la vita dei vostri bambini,
che vengono meno per la fame agli angoli di tutte le strade! (Lam 2,19)

Gli uccisi di spada sono stati più felici
di quelli che muoiono di fame;
poiché questi deperiscono estenuati,
per mancanza di prodotti dei campi. (Lam 4,9)

La nostra pelle brucia come un forno
per l’arsura della fame. (Lam 5,10)

Le cronache dell’epoca ci riportano alla testimonianza di don Filippo Carli 
parroco di Rocca Pietore in quegli anni e poi parroco a Canale d’Agordo dal 
1919 al 1934 e maestro di papa Luciani:
Domenica 4 Novembre 1917 scrive: “In seguito all’offensiva e all’avanzata Au-
stro-Germanica su Cividale e Udine, iniziata il 24 dello scorso ottobre, fu di-
sposto dal Comando italiano lo sgombero delle provincie di Udine e Belluno 
e il ritiro delle truppe italiane fi no al Grappa ed al Piave”. “La popolazione 
veglia tutta la notte per salvaguardare gli abitati. Tutta la notte si odono forti 
detonazioni. Il rumore si avvicina sempre di più.” “Rimangono pochi altri 
con mitragliatrici e cannoni piazzati fra le case e puntati su Sottoguda, verso il 
nemico. La popolazione civile è impressionatissima, preoccupata.”
Lunedì 5 Novembre 1917 scrive: “Questa è la più terribile giornata per noi, 
giornata che non si potrà mai descrivere nella sua spaventosa realtà e nei gravi 
pericoli che abbiamo incorsi.”
Venerdì 1 Novembre 1918 scrive riferendosi ai soldati Bosniaci dell’esercito 
Austriaco: “Tutta la notte è un viavai di bande armate che mettono sottosopra 
le case, rubando viveri, biancheria, vestiti, denaro e oggetti di valore, minac-
ciando la vita degli abitanti. Parte del bestiame viene ucciso da quella gente 
selvaggia e feroce e parte fu salvato dai paesani sulle montagne di Sorasass 
Negher e di Soffedera”.

PREGHIERA: O Padre che 
hai cura dei tuoi fi gli, fa’ 
che possiamo gustare in 
questo giorno il pane del-
la condivisione e il vino 
dell’amicizia e riconoscere-
mo in essi l’amore che pro-
viene da Te, benedetto nei 
secoli dei secoli. Amen.
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1A GIORNATA: VENERDÌ 25 AGOSTO
Caviola (Alberghiero)– Somor – Molino

Canale d’Ag.- Alberghiero

TEMA DEL GIORNO: I risorti dalla guerra, dall’emigrazione, dall’alluvione

“Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame” (Salmo 33, 18-19)

“Mentre Dio porta avanti la sua creazione, e noi uomini siamo chiamati a 
collaborare alla sua opera, la guerra distrugge. Distrugge anche ciò che Dio 
ha creato di più bello: l’essere umano. La guerra stravolge tutto, anche il le-
game tra i fratelli. La guerra è folle, il suo piano di sviluppo è la distruzione: 
volersi sviluppare mediante la distruzione!”.

(Papa Francesco, Sacrario Militare di Redipuglia, 13 settembre 2014)

Dopo la rotta di Caporetto (24 ottobre 1917), dai primi giorni di novembre 
del 1917 ai primi giorni di novembre del 1918, tutta l’area dolomitica fu sot-
toposta al governo militare austro-ungarico. L’intera provincia di Belluno 
venne occupata. Questo non fu per nulla un periodo facile per le popolazioni 
rimaste, tanto che sarà ricordato da molti come «l’anno della fame».
Il periodo dell’occupazione può essere diviso in due fasi: la prima fase, det-
ta anche periodo del terrore; la seconda fase, costituita dai lunghi mesi che 
seguirono, defi nita come il periodo delle violenze sistematiche e legalizzate. 

A causa del sequestro delle 
risorse alimentari da parte 
dell’esercito occupante la 
popolazione affamata iniziò 
a cibarsi di ortiche e altre 
erbe selvatiche, facilmente 
reperibili nei prati. Purtrop-
po, le autorità austriache 
iniziarono a requisire anche 
quelle.

Nella Bibbia, il Libro delle Lamentazioni esprime profondamente il dramma 
della preghiera in tempo di fame e a questo grido che invoca uniamo anche 
la nostra voce:

Alzatevi, gridate di notte, al principio di ogni veglia!
Spandete come acqua il vostro cuore davanti alla faccia del Signore!
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1919 al 1934 e maestro di papa Luciani:
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sposto dal Comando italiano lo sgombero delle provincie di Udine e Belluno 
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veglia tutta la notte per salvaguardare gli abitati. Tutta la notte si odono forti 
detonazioni. Il rumore si avvicina sempre di più.” “Rimangono pochi altri 
con mitragliatrici e cannoni piazzati fra le case e puntati su Sottoguda, verso il 
nemico. La popolazione civile è impressionatissima, preoccupata.”
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ciando la vita degli abitanti. Parte del bestiame viene ucciso da quella gente 
selvaggia e feroce e parte fu salvato dai paesani sulle montagne di Sorasass 
Negher e di Soffedera”.

PREGHIERA: O Padre che 
hai cura dei tuoi fi gli, fa’ 
che possiamo gustare in 
questo giorno il pane del-
la condivisione e il vino 
dell’amicizia e riconoscere-
mo in essi l’amore che pro-
viene da Te, benedetto nei 
secoli dei secoli. Amen.
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1A GIORNATA: VENERDÌ 25 AGOSTO
Caviola (Alberghiero)– Somor – Molino

Canale d’Ag.- Alberghiero

TEMA DEL GIORNO: I risorti dalla guerra, dall’emigrazione, dall’alluvione

“Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame” (Salmo 33, 18-19)
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collaborare alla sua opera, la guerra distrugge. Distrugge anche ciò che Dio 
ha creato di più bello: l’essere umano. La guerra stravolge tutto, anche il le-
game tra i fratelli. La guerra è folle, il suo piano di sviluppo è la distruzione: 
volersi sviluppare mediante la distruzione!”.

(Papa Francesco, Sacrario Militare di Redipuglia, 13 settembre 2014)

Dopo la rotta di Caporetto (24 ottobre 1917), dai primi giorni di novembre 
del 1917 ai primi giorni di novembre del 1918, tutta l’area dolomitica fu sot-
toposta al governo militare austro-ungarico. L’intera provincia di Belluno 
venne occupata. Questo non fu per nulla un periodo facile per le popolazioni 
rimaste, tanto che sarà ricordato da molti come «l’anno della fame».
Il periodo dell’occupazione può essere diviso in due fasi: la prima fase, det-
ta anche periodo del terrore; la seconda fase, costituita dai lunghi mesi che 
seguirono, defi nita come il periodo delle violenze sistematiche e legalizzate. 

A causa del sequestro delle 
risorse alimentari da parte 
dell’esercito occupante la 
popolazione affamata iniziò 
a cibarsi di ortiche e altre 
erbe selvatiche, facilmente 
reperibili nei prati. Purtrop-
po, le autorità austriache 
iniziarono a requisire anche 
quelle.

Nella Bibbia, il Libro delle Lamentazioni esprime profondamente il dramma 
della preghiera in tempo di fame e a questo grido che invoca uniamo anche 
la nostra voce:

Alzatevi, gridate di notte, al principio di ogni veglia!
Spandete come acqua il vostro cuore davanti alla faccia del Signore!
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Ora il tragico bilancio era certo! Mancavano undici persone: 
Attilio Ganz, di anni 57, con la nipotina Eleonora di anni 7;
Sergio Scola, di anni 12; 
Silvana Ganz di Giorgio, di anni 20; 
Elisabetta (Bettina) Costa, di anni 52, con il fi glio Luca di anni 11; 
Antonia Piccolin fu Raffaele, di anni 61; 
Giovanni Costa Rolle, di anni 71, con la fi glia Angelica di anni 46;
Sperandio Ganz, di anni 65; 
Celestino Ganz, detto Tinoto, di anni 55. 

Metà del villaggio era distrutto, anche se delle case apparivano ancora in 
piedi. 
Gli scomparsi erano stati sorpresi mentre in fretta brigavano per far passare 
il bestiame in stalle più al sicuro.

10

L’ALLUVIONE DEL 1966 A SOMOR
(di don Igino Serafi ni - parroco di Falcade)

Somor (alt. 1395 m.) vuol dire “al sommo dell’orlo”, perché è posto in una 
località esposta sull’altura, che circonda e quasi incombe sull’amena conca 
che diviene sempre più centro di ricercata villeggiatura. La sciagura si è veri-
fi cata fulminea alle ore 16.30 del 4 novembre. 
Per tutta la giornata era piovuto a dirotto e nevicato. E a quell’ora le strade 
si erano tramutate in autentici torrenti. In fondo alla valle, nel colatoio in cui 
defl uiscono le acque, che scendono da Somor, lavoravano degli operai per 
regolarne il defl usso. Là alle 16.15, era accorso preoccupato Ottavio Costa 
per dire che su a Falcade Alto, Angelica Costa Rolle da Somor (che sarà poi 
tra le vittime) pregava di avvertire di fare attenzione, perché poteva partire 
una frana, essendosi notate delle polle d’acqua attorno al suo fi enile e ad un 
gruppo di case. Dopo pochi istanti, in mezzo al rumoreggiare pur forte dei 
torrenti, s’udì uno spaventoso boato seguito da lampo e tuono. Poi confuse e 
lontane grida di soccorso. I primi ad accorrere al villaggio furono un gruppo 
di giovanotti di Falcade Alto, il Sindaco cav. Lorenzo De Pellegrini, Adriano 
Strim ed il Parroco. L’oscurità si faceva sempre più fi tta e ai guizzi dei lampi 
il villaggio appariva come diviso in un ammasso informe. …
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nei musei di tutto mondo 
e abbelliscono le piazze di 
molte città italiane.
Partecipò alla Resisten-
za, militando sui monti 
bellunesi nelle fi le della 
Brigata Fratelli Fenti. 
Dopo il 1945, fi nita la 
guerra, Murer partecipò 
con grande passione civi-
le ed artistica alla fase di 
rinnovamento che segnò 
la nascita della storia re-
pubblicana e democratica 
del Paese.
La carriera artistica di 
Murer fu segnata da una 
continua ansia di verifi ca 
della propria creatività 
che lo portò a confron-
tarsi con gli eterni temi 
esistenziali (l’amore, la 
sensualità, il lavoro, il sa-
crifi cio, la lotta, la scon-
fi tta, la morte, ...) ed a ci-
mentarsi con differenti forme di espressione artistica (oltre a quelle predilette 
della scultura in legno ed in bronzo): dipinti, disegni, opere grafi che.

L’usanza vuole che il pellegrino arrivi con una pietra del suo paese, portata 
in segno di penitenza, deponendola ai piedi di una croce. Il suo peso nella 
bisaccia rappresenta quello dei peccati. Una specie di sassolino nella scarpa 
della propria coscienza. Il pellegrino, deponendo i propri errori ai piedi del 
calvario, lascia che il cuore, duro come una pietra, diventi carne.

(da “In cammino verso Roma” di Édouard Cortès)

“Emigranti” di Dunio – Municipio di Falcade.

12

A Molino:
incontriamo l’artista Dunio Piccolin
e visitiamo il Museo Augusto Murer

(Falcade 1922 – Padova 1985)

Dunio è nato ad Agordo (BL) nel 1970 e risiede a Falcade. Pittore, affresca-
tore, incisore, litografo, illustratore ed esperto nella tecnica del graffi to tra-
dizionale, si diploma nel 1992 all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Ha al 
suo attivo numerose mostre personali e oltre un centinaio di murales in Italia, 
Svizzera, Polonia, Perù. Dal 2010 è ideatore e direttore artistico del progetto 
“Agordo Paese del Graffi to”, che annualmente arricchisce di due o tre opere i 
villaggi del capoluogo della vallata agordina. Da anni dà la sua disponibilità 
e la sua competenza nelle scuole seguendo gli allievi in percorsi culturali ed 
artistici. Il suo studio si trova nella piazza di Molino (vedi: www.dunio.it).

A pochi metri dalla partenza impianti di Molino, si può visitare il museo 
atelier dell’artista falcadino Augusto Murer, considerato uno dei maggiori 
scultori italiani del Novecento, di fama e successo internazionale. L’artista 
nacque a Falcade nel 1922 ed i suoi lavori, in legno e bronzo, sono esposti 

Augusto Murer



13

nei musei di tutto mondo 
e abbelliscono le piazze di 
molte città italiane.
Partecipò alla Resisten-
za, militando sui monti 
bellunesi nelle fi le della 
Brigata Fratelli Fenti. 
Dopo il 1945, fi nita la 
guerra, Murer partecipò 
con grande passione civi-
le ed artistica alla fase di 
rinnovamento che segnò 
la nascita della storia re-
pubblicana e democratica 
del Paese.
La carriera artistica di 
Murer fu segnata da una 
continua ansia di verifi ca 
della propria creatività 
che lo portò a confron-
tarsi con gli eterni temi 
esistenziali (l’amore, la 
sensualità, il lavoro, il sa-
crifi cio, la lotta, la scon-
fi tta, la morte, ...) ed a ci-
mentarsi con differenti forme di espressione artistica (oltre a quelle predilette 
della scultura in legno ed in bronzo): dipinti, disegni, opere grafi che.

L’usanza vuole che il pellegrino arrivi con una pietra del suo paese, portata 
in segno di penitenza, deponendola ai piedi di una croce. Il suo peso nella 
bisaccia rappresenta quello dei peccati. Una specie di sassolino nella scarpa 
della propria coscienza. Il pellegrino, deponendo i propri errori ai piedi del 
calvario, lascia che il cuore, duro come una pietra, diventi carne.

(da “In cammino verso Roma” di Édouard Cortès)

“Emigranti” di Dunio – Municipio di Falcade.

12

A Molino:
incontriamo l’artista Dunio Piccolin
e visitiamo il Museo Augusto Murer

(Falcade 1922 – Padova 1985)

Dunio è nato ad Agordo (BL) nel 1970 e risiede a Falcade. Pittore, affresca-
tore, incisore, litografo, illustratore ed esperto nella tecnica del graffi to tra-
dizionale, si diploma nel 1992 all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Ha al 
suo attivo numerose mostre personali e oltre un centinaio di murales in Italia, 
Svizzera, Polonia, Perù. Dal 2010 è ideatore e direttore artistico del progetto 
“Agordo Paese del Graffi to”, che annualmente arricchisce di due o tre opere i 
villaggi del capoluogo della vallata agordina. Da anni dà la sua disponibilità 
e la sua competenza nelle scuole seguendo gli allievi in percorsi culturali ed 
artistici. Il suo studio si trova nella piazza di Molino (vedi: www.dunio.it).

A pochi metri dalla partenza impianti di Molino, si può visitare il museo 
atelier dell’artista falcadino Augusto Murer, considerato uno dei maggiori 
scultori italiani del Novecento, di fama e successo internazionale. L’artista 
nacque a Falcade nel 1922 ed i suoi lavori, in legno e bronzo, sono esposti 

Augusto Murer



15

ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi, che superano ogni desiderio. Per 
il nostro Signore Gesù Cristo...

PRIMA LETTURA

Dal libro di Rut (1,1.3-6.14-16.22) Al tempo dei giudici, ci fu nel paese una 
carestia e un uomo, [chiamato Elimèlec,] con la moglie Noemi e i suoi due 
fi gli emigrò da Betlemme di Giuda nei campi di Moab.
Poi Elimèlec, marito di Noemi, morì ed essa rimase con i suoi due fi gli. Que-
sti sposarono donne moabite: una si chiamava Orpa e l’altra Rut. Abitarono 
in quel luogo per dieci anni. Poi morirono anche Maclon e Chilion, [fi gli di 
Noemi,] e la donna rimase senza i suoi due fi gli e senza il marito.
Allora intraprese il cammino di ritorno dai campi di Moab con le sue nuore, 
perché nei campi di Moab aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il 
suo popolo, dandogli pane.
Orpa si accomiatò con un bacio da sua suocera, Rut invece non si staccò da 
lei. Noemi le disse: «Ecco, tua cognata è tornata dalla sua gente e dal suo dio; 
torna indietro anche tu, come tua cognata». Ma Rut replicò: «Non insistere 
con me che ti abbandoni e torni indietro senza di te, perché dove andrai tu, 
andrò anch’io, e dove ti fermerai, mi fermerò; il tuo popolo sarà il mio popo-
lo e il tuo Dio sarà il mio Dio».
Così dunque tornò Noemi con Rut, la moabita, sua nuora, venuta dai campi 
di Moab. Esse arrivarono a Betlemme quando si cominciava a mietere l’orzo.

Parola di Dio

14

Visita al nuovo Museo Albino Luciani
(MUSAL) di Canale d’Agordo

MESSA: 
Celebrazione Eucaristica nella 
Chiesa di Canale D’Agordo

CANTO DI INIZIO:
Grandi cose

COLLETTA:
O Dio, che hai preparato beni 
invisibili per coloro che ti 
amano, infondi in noi la dol-
cezza del tuo amore, perché, 
amandoti in ogni cosa e sopra 
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Dal Vangelo secondo Matteo 
(Mt. 22, 34-40)

In quel tempo, i farisei, aven-
do udito che Gesù aveva 
chiuso la bocca ai sadducèi, 
si riunirono insieme e uno di 
loro, un dottore della Legge, 
lo interrogò per metterlo alla 
prova: «Maestro, nella Leg-
ge, qual è il grande comanda-
mento?». 
Gli rispose: «“Amerai il Si-
gnore tuo Dio con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua anima 
e con tutta la tua mente”. 
Questo è il grande e primo 
comandamento. Il secondo 
poi è simile a quello: “Ame-
rai il tuo prossimo come te 
stesso”. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti».
Parola del Signore

PREGHIERA SULLE OFFERTE:
Accogli i nostri doni, Signore, in questo misterioso incontro tra la nostra 
povertà e la tua grandezza:
noi ti offriamo le cose che ci hai dato, e tu donaci in cambio te stesso. Per 
Cristo nostro Signore.

CANTO DI COMUNIONE: Dall’aurora

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE

O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita del Cri-
sto, trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi 
della sua gloria nel cielo. Per Cristo nostro Signore.

CANTO: Camminiamo sulla strada 

16

SALMO RESPONSORIALE

RIT. Loda il Signore, anima mia. 

Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe:
la sua speranza è nel Signore suo Dio,
che ha fatto il cielo e la terra,
il mare e quanto contiene. 

Egli rimane fedele per sempre, 
rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri. 

Il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,
il Signore protegge i forestieri. 

Egli sostiene l’orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie dei malvagi.
Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. 

Acclamazione al Vangelo:

Alleluia, alleluia.
Insegnami, Signore, i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi.
Alleluia.
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SERATA: Incontro sul tema dell’emigrazione

PREGHIERA DELLA SERA

CANTO: Oh Dio del cielo

Insieme:

Ora lascia, o Signore,
che il tuo servo vada in pace
secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto la tua salvezza
preparata da te davanti a tutti i popoli;
luce per illuminare le genti
e gloria del tuo popolo Israele.

Che cosa ho perso durante il cammino? La speranza troppo intensa che avevo 
messo nell’uomo. Le speranze che nutrivo su me stesso. Oggi spero in me e 
spero nell’uomo con tanta più forza in quanto spero solo in Dio.

(da “In cammino verso Roma” di Édouard Cortès)
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In cammino verso Caviola, lungo la via Crucis, viviamo un tempo di silenzio e 
sostiamo assieme presso la XII stazione (Gesù muore sulla croce)

Il nostro andare sulla via della Croce incontra ora il tratto più ripido di tutto 
il percorso. Il torrente grida, scivola via con la sua acqua eterna, le cime si 
ergono a toccare il cielo. Si respira una pace immobile e la purezza fresca dei 
monti svettanti verso l’azzurro. Il cuore si avvicina alla più drammatica real-
tà, la morte. Il paesaggio ci dona l’impressione di essere con Gesù in croce, 
avvolti dal cielo. Al momento della morte siamo soli, noi e Lui. La croce però 
signifi ca perdono e Gesù nell’ultimo respiro giustifi ca i suoi crocifi ssori. La 
croce signifi ca speranza. La croce signifi ca amore. Ai piedi della croce c’è la 
madre, che ama e che genera, a sua volta sostenuta nel suo dolore da braccia 
amorevoli. Cavalli e soldati si allontanano, tutto è avvenuto. La Maddalena 
abbraccia il legno per portarlo al mondo. Sostare, ma poi andare, camminare, 
questo conta. Non fermarsi mai, nel cuore e nella mente.

(liberamente tratto da E.Marchiori)

Deponiamo ai piedi del-
la croce la nostra pietra, 
simbolo del peccato, cer-
ti dell’amore misericor-
dioso di Cristo. 
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SERATA: Incontro sul tema dell’emigrazione

PREGHIERA DELLA SERA

CANTO: Oh Dio del cielo
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(da “In cammino verso Roma” di Édouard Cortès)
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merciale fra vallate diverse, stabilendo impegni reciproci per mantenere la 
loro transitabilità anche in periodo invernale, quando la neve diventava un 
ostacolo. Altri documenti ci raccontano di interminabili contese fra le genti 
di vallate contigue per i diritti di sfruttamento delle risorse che la montagna 
offriva (boschi, pascoli, acque) nelle aree adiacenti alle forcelle che rappre-
sentavano linee di confi ne naturale.

Nei dialetti locali, sempre per analogia di forma, i valichi naturali sono chia-
mati anche gioghi, cioè gli strumenti che servivano per “legare assieme” una 
coppia di animali per l’aratura; valichi che “con-giungono” le vallate. La 
“con-iugalità” scaturisce dalla condivisione; la forza di ogni vera “con-giun-
zione” non è mai la somma delle sue componenti, ma l’effetto di uno sforzo 
comune che opera il prodigio di dimezzare la fatica della vita e di moltiplica-
re la gioia. Gesù invita coloro che sono provati dalla fatica di tirare l’aratro 
della vita con queste parole: “Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi 
e io vi darò ristoro”. “Il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero”, perché 
camminando assieme a Lui… “Sarà Lui che ti accompagnerà… il tuo piede 
non vacillerà…

Sarà Lui che ti rinfrancherà…Il Signore ti custodirà, e sarà con te per sempre”.

CANTO: Camminando verso Te

Il mio Credo nella preghiera
Credo che la Preghiera non sia tutto,
ma che tutto debba cominciare
dalla preghiera:
perché l’intelligenza umana è troppo corta
e la volontà dell’uomo è troppo debole;
perché l’uomo che agisce senza Dio
non dà mai il meglio di se stesso.
Credo che Gesù Cristo,
dandoci il Padre Nostro,
ci abbia voluto insegnare
che la preghiera è amore.
Credo che la preghiera non abbia bisogno
di parole, perché l’amore
non ha bisogno di parole.
Credo che si possa pregare
tacendo, soffrendo, lavorando,
ma il silenzio è preghiera solo se si ama, 
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2A GIORNATA: SABATO 26 AGOSTO
Alberghiero di Caviola – S. Simon di Vallada

Forcella S. Tomaso - Celat

TEMA: La forcella: fonte di contese e collaborazioni. 

“Il mio aiuto viene dal Signore: egli ha fatto cielo e terra.
Il Signore ti custodirà da ogni male: egli custodirà la tua vita”. (Salmo 121)

La forcella
“Un dolore condiviso è un dolore dimezzato. Una gioia condivisa è una gioia 
raddoppiata”. 
Il nome “forcella” nasce dalla morfologia di questi valichi di montagna che 
ricorda una “V” come la forma dell’omonimo oggetto. 
Testimonianze archeologiche attestano che le forcelle dell’area dolomitica fu-
rono frequentate fi n da epoche antichissime: i cacciatori mesolitici, sapendo 
che erano vie di transito obbligato per i grandi erbivori, qui si appostavano 
per le loro battute di caccia a cervi, camosci, caprioli. 
Documenti medievali provano che le popolazioni locali conoscevano l’im-
portanza delle forcelle come rapide vie di transito per scambi di natura com-
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Chiesa di San Simon a Sachet di Vallada Agordina

Monumento nazionale, de-
dicata a San Simon e Giu-
da Taddeo.
Più volte rifatta, la struttu-
ra attuale risale al 1700, ma 
la sua storia è molto più 
antica. 
Sul luogo doveva esistere 
una cappella votiva già in 
epoca tardo-medioevale, 
forse fi n dal 700, come 
narra “la leggenda del Ce-
lentone”, tramandataci 
nell’Ottocento da un mae-
stro di Vallada (Agostino 
Tomaselli) che riferisce di 
un cavaliere sfuggito alle 
persecuzioni longobarde 
ritirandosi nella Vallata, 
dove si prodigò nell’evan-
gelizzare i primi abitanti. 
La prima traccia storica 
della presenza della chiesa 
è in una bolla pontifi cia 
di papa Lucio III dell’ot-
tobre 1185 che ricorda la 
chiesa “Sancti Simonis 
Canalis de supra”. Essa 
viene citata fra le cappelle 
dipendenti dalla Pieve di 
Agordo; a Vallada infatti 
non risiedeva ancora un 
Pievano ma si ricorreva a 
quello di Agordo che vi 
giungeva per celebrare la 
messa.
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il lavoro è preghiera solo se si ama.
Credo che non sapremo mai con esattezza
se la nostra sia preghiera o non lo sia.
Ma esiste un test infallibile
della preghiera:
se cresciamo nell’amore,
se cresciamo nel distacco dal male,
se cresciamo nella fedeltà
alla volontà di Dio.
Credo che impari a pregare solo chi
impara a resistere nel silenzio di Dio.
Credo che tutti i giorni
dobbiamo chiedere al Signore
il dono della preghiera,
perché chi impara a pregare impara a vivere.

(esperienza di un monaco)

PREGHIERA:
O Padre di ogni bontà concedi a noi un cuore disponibile e uno sguar-
do attento, perché sappiamo riconoscerti presente nei nostri fratelli e 
in questo giorno sappiamo cogliere quei germogli di bene che scaturi-
scono dalle nostre relazioni. Tu benedetto nei secoli dei secoli. Amen.
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PRIMA LETTURA:
Dal Libro del profeta Sofonia

Rallégrati, fi glia di Sion,
grida di gioia, Israele,
esulta e acclama con tutto il cuore,
fi glia di Gerusalemme!
Il Signore ha revocato la tua condanna,
ha disperso il tuo nemico.
Re d’Israele è il Signore in mezzo a te,
tu non temerai più alcuna sventura.
In quel giorno si dirà a Gerusalemme:
«Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia!
Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te
è un salvatore potente.
Gioirà per te,
ti rinnoverà con il suo amore,
esulterà per te con grida di gioia».
Parola di Dio

“Triol de la Mama Bela”
di Dunio a Vallada

24

La chiesa è stata dichiarata monumento nazionale nel 1894, ed è una delle più 
armoniose e preziose chiese in Dolomiti.
All’interno l’importante ciclo di affreschi di Paris Bordon, grande pittore 
trevigiano-veneziano della prima metà del ‘500 epoca del Tiziano e del Lotto.
La festa di San Simon si tiene il 28 ottobre.

Santa Messa della Visitazione
della Beata Vergine Maria

CANTO DI INIZIO: Ora è tempo di gioia

COLLETTA: 
Dio onnipotente ed eterno, che nel tuo disegno di amore hai ispirato alla be-
ata Vergine Maria, che portava in grembo il tuo Figlio, di visitare sant’Elisa-
betta, concedi a noi di essere docili all’azione del tuo Spirito, per magnifi care 
con Maria il tuo santo nome. Per il nostro Signore Gesù...
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VANGELO
Dal Vangelo secondo Luca (1,39-45)

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in 
una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena 
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. 
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la ma-
dre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei 
orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che 
ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».

Parola del Signore

CANTO DI OFFERTORIO: Antica eterna danza

Preghiera sulle Offerte:
Dio onnipotente, che hai accolto e benedetto il gesto di carità di Maria, Ma-
dre del tuo unico Figlio, accetta i doni che ti offriamo e trasformali per noi in 
sacrifi cio di salvezza. Per Cristo nostro Signore.

CANTO DI COMUNIONE: Ave Maria

Preghiera dopo la Comunione: 
Ti magnifi chi, o Padre, la tua Chiesa, perché hai operato grandi cose per co-
loro che, sull’esempio di Maria, credono nella tua parola, e come Giovanni 
sentì la presenza nascosta di Cristo tuo Figlio, così il popolo esultante rico-
nosca in questo sacramento la presenza del suo Signore. Egli vive e regna nei 
secoli dei secoli.

CANTO FINALE: La mia anima canta

26

Salmo Responsoriale (dal “Cantico dei cantici”)

RIT. La tua visita, Signore, ci colma di gioia. 
Una voce! Il mio diletto!
Eccolo, viene saltando per i monti, 
balzando per le colline.
Ora parla il mio diletto e mi dice:
«Alzati, amica mia, mia tutta bella, e vieni!
Perché, ecco, l’inverno è passato,
è cessata la pioggia, se n’è andata.

I fi ori sono apparsi nei campi,
il tempo del canto è tornato
e la voce della tortora ancora si fa sentire
nella nostra campagna.
Il fi co ha messo fuori i primi frutti
e le viti fi orite spandono fragranza.

O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia,
nei nascondigli dei dirùpi,
mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce,
perché la tua voce è soave,
il tuo viso è leggiadro». 

Acclamazione al Vangelo: 

Alleluia, alleluia.
Maria si mise in viaggio, sollecita, 
verso la montagna;
alla voce del suo saluto, Elisabetta 
trasalì di gioia.
Alleluia
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Il pellegrino ha bisogno di toccare, di baciare o di vedere. I gesti della tradi-
zione hanno una portata simbolica: a contatto con un oggetto sacro, il pelle-
grino è cosciente di ottenere dalle potenze celesti una porzione di grazia che 
lo aiuterà a cambiare il suo cuore sulla terra. 

(da “In cammino verso Roma” di Édouard Cortès)

28

Forcella San Tomaso:
presso il capitello della Beata Vergine Maria

Madonna de la Forzela

Madonnina de la Forzela
Daghe na man

A chi che in Ti spera.
Suga le lagreme
De chi a partì

E che va avanti ogni dì.
Perdona

Chi che ta fat piande
Con tutte le so mancanze.

Daghe speranza
A chi zerca laoro

Che i lo cate con decoro.
Fa che i tosat
Faze i valent

Che tutta la dent se vule ben
E a chi che te porta en fi or
Daghe la pace inte el cuor.

Giuseppina
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3A GIORNATA: DOMENICA 27 AGOSTO
Celat – Pecol – Forchiade – Masarè – S.Maria delle Grazie

TEMA: Il pellegrinaggio: fatiche e gioie

“In verità, in verità io vi dico: voi piangerete e gemerete, ma il mondo
si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza 

si cambierà in gioia”. (Gv. 16, 20)

La nostra esistenza è un pellegrinaggio, un cammino. Anche quanti sono mossi 
da una speranza semplicemente umana, percepiscono la seduzione dell’oriz-
zonte, che li spinge a esplorare mondi che ancora non conoscono. La nostra 
anima è un’anima migrante. La Bibbia è piena di storie di pellegrini e viag-
giatori. La vocazione di Abramo comincia con questo comando: «Vattene 
dalla tua terra» (Gen 12,1). E il patriarca lascia quel pezzo di mondo che 
conosceva bene e che era una delle culle della civiltà del suo tempo. Tutto 
cospirava contro la sensatezza di quel viaggio. Eppure Abramo parte. Non si 
diventa uomini e donne maturi se non si percepisce l’attrattiva dell’orizzonte: 
quel limite tra il cielo e la terra che chiede di essere raggiunto da un popolo 
di camminatori.
Nel suo cammino nel mondo, l’uomo non è mai solo. Soprattutto il cristiano 
non si sente mai abbandonato, perché Gesù ci assicura di non aspettarci solo 
al termine del nostro lungo viaggio, ma di accompagnarci in ognuno dei no-
stri giorni.    …
Dio sicuramente provvederà a tutti i nostri bisogni, non ci abbandonerà nel 
tempo della prova e del buio. Questa certezza chiede di annidarsi nel nostro 
animo per non spegnersi mai. Qualcuno la chiama con il nome di “Provvi-
denza”. Cioè la vicinanza di Dio, l’amore di Dio, il camminare di Dio con noi 
si chiama anche la “Provvidenza di Dio”: Lui provvede alla nostra vita. …
Se Lui ci ha garantito di non abbandonarci mai, se l’inizio di ogni vocazione 
è un «Seguimi», con cui Lui ci assicura di restare sempre davanti a noi, perché 
allora temere? Con questa promessa, i cristiani possono camminare ovunque. 
Anche attraversando porzioni di mondo ferito, dove le cose non vanno bene, 
noi siamo tra coloro che anche là continuano a sperare. Dice il salmo: «An-
che se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me» 
(Sal 23,4)   …
Il santo popolo fedele di Dio è gente che sta in piedi – “homo viator” – e cam-
mina, ma in piedi, “erectus”, e cammina nella speranza. E dovunque va, sa 
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Serata: Incontro sull’artigianato e sull’agricoltura locale

Preghiera della Sera
CANTO: Vivere la vita

Insieme:

Ora lascia, o Signore,
che il tuo servo vada in pace
secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto la tua salvezza
preparata da te davanti a tutti i popoli;
luce per illuminare le genti
e gloria del tuo popolo Israele.

“Vedo l’ignoto come una terra da esplorare, una via bianca su cui scrivere 
qualche passo”. 

(da “In cammino verso Roma” di Édouard Cortès)
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3A GIORNATA: DOMENICA 27 AGOSTO
Celat – Pecol – Forchiade – Masarè – S.Maria delle Grazie
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Preghiera della Sera
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PREGHIERA 

Oh, se sperassimo tutti insieme 
tutti la stessa speranza 
e sperassimo con tutti i disperati 
con tutti i carcerati 
come i minatori quando escono 
dalle viscere della terra, 
sperassimo con la forza cieca 
del morente che non vuol morire, 
se sperassimo come l’amante 
che ha l’amore lontano 
e tutti insieme sperassimo.

Allora Egli non avrà neppure da dire 
eccomi, vengo - perché già viene. 
È così! Vieni Signore Gesù, 
vieni nella nostra notte, 
questa altissima notte 
lunga e invincibile notte 
Vieni vieni vieni, Signore! 

Allora tutto si riaccenderà 
alla sua luce 
e il cielo di prima 
e la terra di prima 
non sono più 
e non ci sarà più né lutto 
né grido di dolore 

perché le cose di prima passarono 
e sarà tersa ogni lacrima 
dai nostri occhi 
perché anche la morte non sarà più. 

E una nuova città scenderà dal cielo 
bella come una sposa 
per la notte d’amore.
Allora il nostro stesso desiderio 
avrà bruciato tutte le cose di prima 
e la terra arderà 
dentro un unico incendio 
e anche i cieli bruceranno 
in quest’unico incendio 
e anche noi, gli uomini, 
saremo in quest’unico incendio 
quando appunto Egli dirà 
“ecco, già nuove sono fatte 
tutte le cose” 
allora canteremo 
allora ameremo 
allora… allora...

(David Maria Turoldo,
da “La Ballata della speranza”)
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che l’amore di Dio l’ha preceduto: non c’è parte del mondo che sfugga alla 
vittoria di Cristo Risorto. E qual è la vittoria di Cristo Risorto? La vittoria 
dell’amore. Grazie. 

(Udienza in Piazza San Pietro di Papa Francesco,
mercoledì 26 aprile 2017)

“Non abbiate paura”
“Non abbiate paura”: è la frase più ripetuta da Gesù Risorto. È la stessa frase 
che dice un padre al proprio fi glio che sta imparando a nuotare: “Buttati, non 
avere paura, ci sono io!” o mentre comincia a pedalare su due ruote. E doven-
do immaginare la vita di un martire nei momenti prima del proprio martirio, 

credo che questa frase sia quella che si 
sentono più spesso dire da Gesù che 
li accompagna fi no all’estremo del-
la loro testimonianza. “Non abbiate 
paura”. Di affrontare ingiustizie a 
causa del Vangelo; di essere persegui-
tati perché scegliete di stare dalla par-
te dei poveri; di essere umiliati, oltrag-
giati, calpestati, perché perseguite con 
tenacia la via del Signore. Non abbia-
te paura perché per voi è già grande 
la ricompensa, non dovrete aspettare 
chissà quanto tempo.



33

PREGHIERA 

Oh, se sperassimo tutti insieme 
tutti la stessa speranza 
e sperassimo con tutti i disperati 
con tutti i carcerati 
come i minatori quando escono 
dalle viscere della terra, 
sperassimo con la forza cieca 
del morente che non vuol morire, 
se sperassimo come l’amante 
che ha l’amore lontano 
e tutti insieme sperassimo.

Allora Egli non avrà neppure da dire 
eccomi, vengo - perché già viene. 
È così! Vieni Signore Gesù, 
vieni nella nostra notte, 
questa altissima notte 
lunga e invincibile notte 
Vieni vieni vieni, Signore! 

Allora tutto si riaccenderà 
alla sua luce 
e il cielo di prima 
e la terra di prima 
non sono più 
e non ci sarà più né lutto 
né grido di dolore 

perché le cose di prima passarono 
e sarà tersa ogni lacrima 
dai nostri occhi 
perché anche la morte non sarà più. 

E una nuova città scenderà dal cielo 
bella come una sposa 
per la notte d’amore.
Allora il nostro stesso desiderio 
avrà bruciato tutte le cose di prima 
e la terra arderà 
dentro un unico incendio 
e anche i cieli bruceranno 
in quest’unico incendio 
e anche noi, gli uomini, 
saremo in quest’unico incendio 
quando appunto Egli dirà 
“ecco, già nuove sono fatte 
tutte le cose” 
allora canteremo 
allora ameremo 
allora… allora...

(David Maria Turoldo,
da “La Ballata della speranza”)

32

che l’amore di Dio l’ha preceduto: non c’è parte del mondo che sfugga alla 
vittoria di Cristo Risorto. E qual è la vittoria di Cristo Risorto? La vittoria 
dell’amore. Grazie. 

(Udienza in Piazza San Pietro di Papa Francesco,
mercoledì 26 aprile 2017)

“Non abbiate paura”
“Non abbiate paura”: è la frase più ripetuta da Gesù Risorto. È la stessa frase 
che dice un padre al proprio fi glio che sta imparando a nuotare: “Buttati, non 
avere paura, ci sono io!” o mentre comincia a pedalare su due ruote. E doven-
do immaginare la vita di un martire nei momenti prima del proprio martirio, 

credo che questa frase sia quella che si 
sentono più spesso dire da Gesù che 
li accompagna fi no all’estremo del-
la loro testimonianza. “Non abbiate 
paura”. Di affrontare ingiustizie a 
causa del Vangelo; di essere persegui-
tati perché scegliete di stare dalla par-
te dei poveri; di essere umiliati, oltrag-
giati, calpestati, perché perseguite con 
tenacia la via del Signore. Non abbia-
te paura perché per voi è già grande 
la ricompensa, non dovrete aspettare 
chissà quanto tempo.



35

Santuario Santa Maria delle Grazie (Caprile)

Il Santuario di Santa Maria delle Grazie si trova a metà strada tra i paesini di 
Alleghe e Caprile in località Santa Maria della Grazie nel comune di Rocca 
Pietore.
Questo santuario è divenuto molto famoso nel corso degli anni tanto da es-
sere oggi considerato la meta prediletta per la devozione mariana tra le valli 
dolomitiche.
La costruzione del santuario ebbe inizio nel 1947 e fu consacrato uffi cialmen-
te il 22 agosto del 1965. All’interno risulta impreziosito da alcune opere di 
notevole fascino di alcuni famosi artisti contemporanei come Toni Benetton 
e Augusto Murer; il mosaico dell’icona della SS.Trinità, realizzato con l’anti-
ca tecnica bizantina (ESCI, p. 87), è opera di Ezio Burigana, di Oderzo. Nei 
pressi del santuario troviamo anche la chiesetta di Calloneghe consacrata nel 
1645.

34

La Signoria degli Avoscano

Durante il periodo comunale si 
affermarono famiglie infl uenti che 
possedevano beni e castelli ed era-
no spesso in lotta tra loro. La fami-
glia che più si distinse per potenza 
e per imprese guerresche, sotto il 
dominio degli Scaligeri di Verona 
(1322-1337), è quella degli Avosca-
no, originaria dell’omonima fra-
zione agordina, fra Cencenighe e 
Alleghe, dove sorgeva un castello. 
Nel 1321 Cangrande della Scala, 
che da tempo aspirava ad avere il 
dominio sopra Belluno, occupava 
Feltre e, con l’aiuto di Guadagnino Avoscano e i Sommariva, i castelli mon-
tani dell’Agordino. I Bellunesi mandarono contro i ribelli il famoso cavaliere 
Fulcone Buzzacarino, ma dopo alterne vicende nel 1322 dovettero arrendersi 
a Cangrande, che, occupata Belluno, nominava Guadagnino e i suoi discenden-
ti capitani perpetui dell’Agordino e dello Zoldano, con le giurisdizioni civili e 
militari. Sicuramente gli Avoscano diedero un notevole impulso allo svilup-
po dell’attività mineraria in Agordino; Guadagnino, morto nel 1336, venne 
sepolto a Belluno; il dominio locale di suo fi glio Giacomo terminò verso il 
1350, con la conquista del castello di Andraz da parte di truppe coalizzate 
della città di Belluno e del vescovo di Bressannone.

Un pellegrino si nutre di silenzio come di pane quotidiano. Lungo la via si im-
para a smettere di riempire quello che prima sembrava vuoto. Quando cam-
mino ascolto il silenzio.
Perché ci si carica di un peso che non si può portare da soli? Chi ha un pro-
blema non piagnucola continuamente dicendo: “Mio Dio ho un grande pro-
blema”. Meglio pregare così: “Problema, ho un grande Signore”. La mia 
preoccupazione, per quanto grande sia, non arriverà mai a superare in altezza 
il mio Creatore, a cui la presento. La vita spirituale è una questione di pro-
porzioni.

(da “In cammino verso Roma” di Édouard Cortès)
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Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà:
hai reso la tua promessa più grande del tuo nome.
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto,
hai accresciuto in me la forza. 

Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l’umile;
il superbo invece lo riconosce da lontano.
Signore, il tuo amore è per sempre:
non abbandonare l’opera delle tue mani.

SECONDA LETTURA

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
(Rm 11, 33-36)
O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio! Quan-
to insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie!
Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo 
consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo tanto da riceverne il con-
traccambio? Poiché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. A lui 
la gloria nei secoli. Amen.

Canto al Vangelo (Mt 16,18)
Alleluia, alleluia.
Tu sei Pietro, e su questa pietra 
edifi cherò la mia Chiesa
e le porte degli inferi non prevarranno su di essa.
Alleluia.

VANGELO
Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei 
cieli.

Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di 
Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli: 
«La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». 
Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, 
altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti». 
Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispo-
se Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del 
Dio vivente».
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S. Messa
XXI Domenica del Tempo Ordinario (Anno A)

CANTO DI INIZIO: Danza la vita

COLLETTA:
O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di 
amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché fra le vicende del 
mondo là siano fi ssi i nostri cuori dove è la vera gioia. Per il nostro Signore...

PRIMA LETTURA 

Dal libro del profeta Isaia (Is 22, 19-23)
Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo:
«Ti toglierò la carica,
ti rovescerò dal tuo posto.
In quel giorno avverrà
che io chiamerò il mio servo Eliakìm, fi glio di Chelkìa;
lo rivestirò con la tua tunica,
lo cingerò della tua cintura
e metterò il tuo potere nelle sue mani.
Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme
e per il casato di Giuda.
Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide:
se egli apre, nessuno chiuderà;
se egli chiude, nessuno potrà aprire.
Lo confi ccherò come un piolo in luogo solido
e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre».

SALMO RESPONSORIALE

RIT. Signore, il tuo amore è per sempre. 

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore:
hai ascoltato le parole della mia bocca.
Non agli dèi, ma a te voglio cantare,
mi prostro verso il tuo tempio santo.
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SALMO RESPONSORIALE

RIT. Signore, il tuo amore è per sempre. 
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E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, fi glio di Giona, perché né carne né 
sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu 
sei Pietro e su questa pietra edifi cherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi 
non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che 
legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra 
sarà sciolto nei cieli». 
Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.

Parola del Signore

CANTO DI OFFERTORIO: Ti offriamo Signore

Preghiera sulle Offerte
O Padre, che ti sei acquistato una moltitudine di fi gli con l’unico e perfetto 
sacrifi cio del Cristo, concedi sempre alla tua Chiesa il dono dell’unità e della 
pace. Per Cristo nostro Signore.

CANTO DI COMUNIONE: Il canto dell’amore

Preghiera dopo la Comunione: 
Porta a compimento, Signore, l’opera redentrice della tua misericordia e 
perché possiamo conformarci in tutto alla tua volontà rendici forti e genero-
si nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore.

CANTO FINALE: Resta accanto a me
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CANTI

ANTICA ETERNA DANZA

Spighe d’oro al vento,
antica eterna danza
per fare un solo pane
spezzato sulla mensa.
Grappoli dei colli,
profumo di letizia
per fare un solo vino,
bevanda della grazia.

Con il pane e il vino,
Signore, ti doniamo
le nostre gioie pure,
le attese e le paure.
Frutti del lavoro
e fede nel futuro,
la voglia di cambiare
e di ricominciare.

Dio della speranza,
sorgente d’ogni dono,
accogli questa offerta
che insieme ti portiamo.
Dio dell’universo,
raccogli chi è disperso
e facci tutti Chiesa,
una cosa in te.

A TE VORREI DIRE

Se il sole non illuminasse più
questo pallido pianeta
se il silenzio della morte
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Sarà lui che ti accompagnerà:
il tuo piede non vacillerà.
Il Signore ti custodirà, 
e sarà con te per sempre.

Rit. Nel tuo amore respiriamo libertà:
si va verso il sole camminando verso te.

Se andando noi saremo stanchi 
sarà lui che ci rinfrancherà
e anche quando fossimo perduti 
lui verrebbe in cerca di noi.
Ma chi sarà colui che scalerà 
la montagna dove sta il Signore?
Sarà chi perdonerà
e diffonderà misericordia. Rit.

La vita sarà sempre vuota 
come un’ombra senza età,
dove non risuona la tua voce 
il sentiero è senza via. 
Siamo soli dentro una città 
come prigionieri senza fi ato;
siamo persi come chi non sa
dove mai sarà la nostra meta. Rit.

È giunta l’ora di partire:
mettiti sulla via.
Quante cose da lasciare indietro
anche la malinconia.
E se la luce mancherà 
scoprirai di avere in dote un lume
e anche dentro l’oscurità
la via giusta per te potrai vedere. Rit.

Basta solo andare e credere che ci sarai
e trabocca il cuore quando sei vicino a noi (2v).

42

ammutolisse il mio canto,
se il cuore della terra non riscaldasse più,
non dispererei,
perché troppo grande è in me la tua presenza
perché so, Dio, che Tu sei amore.

A te che ascolti vorrei dire: Dio è amore, amore.
A te che piangi vorrei dire: Dio è amore, amore.
A te che lotti vorrei dire: Dio è amore, amore.

Non ci sarà mai amore più grande
di chi dà la vita per gli amici suoi.
E noi abbiamo creduto e conosciuto
l’amore che Dio ha per tutti noi. Rit.

AVE MARIA

Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave.

Donna dell’attesa e madre di speranza Ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio Ora pro nobis.
Donna di frontiera e madre dell’ardore Ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sentiero Ora pro nobis. Rit.

Donna del deserto e madre del respiro Ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo Ora pro nobis.
Donna del presente e madre del ritorno Ora pro nobis.
Donna della terra e madre dell’amore Ora pro nobis. Rit.

CAMMINANDO VERSO TE

Alzo gli occhi verso i monti,
da dove mi verrà l’aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore:
egli ha fatto cielo e terra.
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Non mi fermerò un solo istante, 
sempre canterò la tua lode
perché sei il mio Dio,
il mio riparo,
mi proteggerai
all’ombra delle Tue ali. Rit.

Non mi fermerò un solo istante,
io racconterò le tue opere
perché sei il mio Dio,
unico bene,
nulla mai potrà
la notte contro di me. Rit.

DANZA LA VITA

Canta con la voce e con il cuore,
con la bocca e con la vita,
canta senza stonature,
la verità…del cuore.
Solista: Canta come cantano i viandanti
Tutti: canta come cantano i viandanti
Solista: non solo per riempire il tempo,
Tutti: non solo per riempire il tempo,
Solista: Ma per sostenere lo sforzo
Tutti: Ma per sostenere lo sforzo
Canta e cammina (2 volte)
Solista: Se poi, credi non possa bastare
segui il tempo, stai pronto e…

Danza la vita, al ritmo dello Spirito - Oh Spirito che riempi i nostri cuor
Danza, danza al ritmo che c’è in te - Danza assieme a noi (2 volte)

Cammina sulle orme del Signore,
non solo con i piedi ma usa soprattutto il cuore. Ama…chi è con te
Solista: Cammina con lo zaino sulle spalle
Tutti: Cammina con lo zaino sulle spalle
Solista: la fatica aiuta a crescere

44

CAMMINIAMO SULLA STRADA

Camminiamo sulla strada
che han percorso i santi tuoi,
tutti ci ritroveremo
dove eterno splende il sol.
E quando in ciel (E quando in ciel)
dei santi tuoi (Dei santi tuoi)
la grande schiera arriverà (Arriverà)
oh Signor come vorrei
che ci fosse un posto per me.
E quando il sol (E quando il sol)
si spegnerà (Si spegnerà)
e quando il sol si spegnerà (Si spegnerà)
oh Signor come vorrei
che ci fosse un posto per me.
C’è chi dice che la vita
sia tristezza e sia dolor
ma io so che viene il giorno
in cui tutto cambierà
E quando in ciel (E quando in ciel)
risuonerà (Risuonerà)
la tromba che ci chiamerà (ci chiamerà)
oh Signor come vorrei
che ci fosse un posto per me.
Il giorno che (Il giorno che)
la terra e il ciel (la terra e il ciel)
a nuova vita risorgeran (risorgeran)
oh Signor come vorrei
che ci fosse un posto per me.

DALL’AURORA AL TRAMONTO

Dall’aurora io cerco te
fi no al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te, 
l’anima mia come terra deserta.
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e buttalo giù per terra,
vogliam la pace
vogliam la pace
vogliam la pace
e non vogliam la guerra
(strofa censurata)

GRANDI COSE

Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
ha fatto germogliare i fi ori tra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
ci ha riportati liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare l’amore che Dio ha versato su noi.

Tu che sai strappare dalla morte, hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto, nel nostro cuore hai messo un seme di 
felicità. Rit.

IL CANTO DELL’AMORE

Se dovrai attraversare il deserto
non temere io sarò con te
se dovrai camminare nel fuoco
la sua fi amma non ti brucerà
seguirai la mia luce nella notte
sentirai la mia forza nel cammino
io sono il tuo Dio, il Signore.

Sono io che ti ho fatto e plasmato
ti ho chiamato per nome
io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.

Non pensare alle cose di ieri
cose nuove fi oriscono già
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Tutti: la fatica aiuta a crescere
Solista: nella condivisione
Tutti: nella condivisione
Canta e cammina (2 volte)
Solista: Se poi, credi non possa bastare
segui il tempo, stai pronto e…Rit.

GRAN DIO DEL CIELO (OH DIO DEL CIELO)

Oh Dio del cielo,
se fossi una rondinella,
Oh Dio del cielo,
se fossi una rondinella,
vorrei volare,
vorrei volare
vorrei volare
in braccio alla mia bella. 

Prendi la secchia
e vattene alla fontana,
prendi la secchia
e vattene alla fontana,
là c’è il tuo amore
là c’è il tuo amore
là c’è il tuo amore
che alla fontana aspetta.

Prendi il fucile
e vattene alla frontiera,
prendi il fucile
e vattene alla frontiera,
là c’è il nemico
là c’è il nemico
là c’è il nemico
che alla frontiera aspetta.

Prendi il fucile
e buttalo giù per terra,
prendi il fucile
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CANTI

ANTICA ETERNA DANZA

Spighe d’oro al vento,
antica eterna danza
per fare un solo pane
spezzato sulla mensa.
Grappoli dei colli,
profumo di letizia
per fare un solo vino,
bevanda della grazia.

Con il pane e il vino,
Signore, ti doniamo
le nostre gioie pure,
le attese e le paure.
Frutti del lavoro
e fede nel futuro,
la voglia di cambiare
e di ricominciare.

Dio della speranza,
sorgente d’ogni dono,
accogli questa offerta
che insieme ti portiamo.
Dio dell’universo,
raccogli chi è disperso
e facci tutti Chiesa,
una cosa in te.

A TE VORREI DIRE

Se il sole non illuminasse più
questo pallido pianeta
se il silenzio della morte
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le ombre scure del lungo inverno. Rit.

Fra i sentieri dei boschi il vento
con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano
i lamenti in canti di festa. Rit.

PREGHIERA SEMPLICE

O Signore fa’ di me uno strumento, fa’ di me uno strumento della tua pace,
dov’è odio che io porti l’amore, dov’è offesa che io porti il perdono,
dov’è dubbio che io porti la fede, dov’è discordia che io porti l’unione,
dov’è errore che io porti la verità, a chi dispera che io porti la speranza,
dov’è errore che io porti la verità, a chi dispera che io porti la speranza.

Rit. O Maestro, dammi Tu un cuore grande, 
che sia goccia di rugiada per il mondo,
che sia voce di speranza, che sia un buon mattino per il giorno di ogni uomo.
E con gli ultimi del mondo sia il mio passo lieto nella povertà, nella povertà.

O Signore fa’ di me il tuo canto, fa’ di me il tuo canto di pace,
a chi è triste che io porti la gioia, a chi è nel buio che io porti la luce.
È donando che si ama la vita, è servendo che si vive con gioia,
perdonando che si trova il perdono, è morendo che si vive in eterno,
perdonando che si trova il perdono, è morendo che si vive in eterno. Rit.

RESTA ACCANTO A ME

Rit. Ora vado sulla mia strada
con l’amore tuo che mi guida
o Signore ovunque io vada
resta accanto a me.
Io ti prego, stammi vicino
ogni passo del mio cammino
ogni notte, ogni mattino
resta accanto a me.

48

aprirò nel deserto sentieri
darò acqua nell’aridità
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.

Io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio starò con te (bis).

LA MIA ANIMA CANTA

La mia anima canta la grandezza del Signore,
il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore
Nella mia povertà l’Infi nito mi ha guardata
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata.
La mia gioia è nel Signore che ha compiuto grandi cose in me.
La mia lode al Dio fedele che ha soccorso il suo popolo e non
ha dimenticato le sue promesse d’amore. Rit.
Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili,
ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili,
ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi le mani. Rit.

ORA È TEMPO DI GIOIA

L’eco torna da antiche valli,
la sua voce non porta più
ricordo di sommesse lacrime,
di esili in terre lontane.

Ora è tempo di gioia, non ve ne accorgete?
Ecco faccio una cosa nuova,
nel deserto una strada aprirò!

Come l’onda che sulla sabbia
copre le orme, poi passa e va,
così nel tempo si cancellano
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TU SEI

Tu sei la prima stella del mattino,
Tu sei la nostra grande nostalgia,
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura,
dopo la paura d’esserci perduti
e tornerà la vita in questo mare. (bis)

Rit. Soffi erà, soffi erà, il vento forte della vita,
soffi erà sulle vele e le gonfi erà di te.
Soffi erà, soffi erà, il vento forte della vita,
soffi erà sulle vele e le gonfi erà di te. (bis)

Tu sei l’unico volto della pace,
Tu sei speranza nelle nostre mani,
Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,
sulle nostre ali soffi erà la vita
e gonfi erà le vele per questo mare. (bis)

VIVERE LA VITA

Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e inabissarti nell’amore è il tuo destino 
è quello che Dio vuole da te.

Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui,
correre con i fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai.

Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e generare ogni momento il paradiso
è quello che Dio vuole da te.

Vivere perché ritorni al mondo l’unità, 
perché Dio sta nei fratelli tuoi. 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai.
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Il tuo sguardo puro
sia luce per me
e la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare
solo in Te,
nel tuo fedele amare il mio perché. Rit.
Fa’ che chi mi guarda
non veda che Te.
Fa’ che chi mi ascolta
non senta che Te
e chi pensa a me, fa’ che nel cuore
pensi a Te
e trovi quell’amore
che hai dato a me. Rit.

TI OFFRIAMO SIGNORE

Ti offriamo Signore il nostro vivere
con tutto il peso e la gioia dei giorni.
Ti offriamo Signore le nostre mani
molte volte son vuote ma ricercano te.

Ti offriamo Signore la vita del mondo
e nelle tue mani ricominciamo con te. (bis)

Ti offriamo Signore le nostre croci
il coraggio di amare dei santi di oggi
ti offriamo Signore le nostre forze
perché il tuo volere sia in cielo e in terra. Rit.

Ti offriamo Signore queste speranze
le nostre famiglie e i bambini del mondo
ti offriamo Signore la nostra Chiesa
la tua famiglia su tutta la terra. Rit.
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I cigni, quando si accorgono di dover morire,
benché cantino anche in altre occasioni,
cantano allora il loro canto più lungo e più bello,
presi come sono dalla letizia che di lì a poco
se ne andranno al dio di cui sono devoti. ...

Anche io mi sento simile ai cigni ...
e credo di potermi allontanare dalla vita
con non minore letizia.
(Platone, IL FEDONE,  XXXV 84e - 85b)




