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tema generale: In cammino con Albino Luciani papa Giovanni Paolo I

La forza della mitezza
PROGRAMMA di sabato 20 agosto 2022:

* ore  7.45 Ritrovo a Cencenighe Agordino al posteggio del Nof Filò - Iscrizioni
e consegna libretti.

* ore  8.00 partenza a piedi verso Celat di San Tomaso lungo la Digressione E

* ore  8.30 sosta a Fontanelle per momento introduttivo e riflessione

* ore  8.45 ripresa del cammino da Fontanelle verso San Tomaso

* ore  9.45 arrivo e sosta a San Tomaso

* ore 10.15 partenza  verso  forcella  San  Tomaso,  seguendo  indicazioni
Dolomites Rock Miniatures. Soste al capitello Il Cristo e a Pezèi,
discesa a Valgranda e salita alla forcella

* ore 11.15 sosta  a  Forcella  San  Tomaso  al  capitello  della  Madonna  della
forcella - Riflessione

* ore 11.45 ripresa del cammino verso la chiesa di San Simon di Vallada.

* ore 12.45 sosta a San Simon: pranzo al sacco - celebrazione Santa Messa -
visita guidata alla chiesa e oratorio dei Battuti - Riflessione

* ore 14.30 ripartenza verso Carfon, passando per Andrich e Toffol

* ore 15.15 sosta a Carfon con visita al museo etnografico

* ore 15.45 ripartenza da Carfon verso Canale d’Agordo

* ore 16.15 arrivo a Canale d’Agordo - ritrovo nella chiesa parrocchiale di San
Giovanni Battista - suddivisi in due gruppi, visita guidata alla casa
natale di papa Luciani e al paese.

* ore 18.00 Momento conclusivo

* ore 18.26 Partenza  per  rientro  a  Cencenighe  con  pullman  di  linea
Dolomitibus.

* ore 18.36 Arrivo a Cencenighe e partenza per il rientro a casa.
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ESCI 2022: nomi di luogo e storia locale

CENCENÌGHE

In documenti del 1354 è presente come Zinzinigo e Cincinigis, e, secondo il glottologo
G.B.  Pellegrini, il toponimo è derivato da un nome personale maschile  Cincin(n)us nel
senso  di  “ricciuto,  dai  capelli  ricci”,  bene  attestato  anche  nella  latinità  tarda,  con
l’aggiunta del suffisso prediale con influsso linguistico celtico -ich (da -icu(m) > -ico > -
igo),  pensando a una forma originaria  Zenzenich,  con successivo comune appoggio
vocalico in -e (Zenzenighe). L’origine del toponimo potrebbe essere collocata tra il VI e il
IX  secolo  d.C.,  ricordando  che  nel  Basso  Agordino  nel  VI-VII  sec.  d.C.  vivevano
popolazioni  autoctone romanizzate,  di  cui  restano varie testimonianze archeologiche;
all’influsso  linguistico  celtico  di  questi  primi  abitanti  sono  attribuiti  vari  altri  toponimi
prediali del Basso Agordino, secondo G.B. Pellegrini più antichi, con suffisso finale in -
acum  (es. Brugnàch, Cugnàgo, Lantràgo, Mozzàch, Noàch, Nusàch, Voltàgo). 

SAN TOMASO - CELÀT

Nei documenti antichi è attestato come  regula de Porciglis o  Porziglis (1319 e 1320),
divisa in decene (decanie); nel 1361 altri documenti parlano di Porciglis, Porcys e, per la
prima volta  viene  nominata  la  ecclesiam Sancti  Thomaxij  de  Purcijs;  secondo  G.B.
Pellegrini il nome antico è derivato dal latino  porcilia  con il significato di porcile, come
molti  altri  toponimi  analoghi  (es.  Porzia  presso  Vittorio  Veneto,  Porcia  presso
Pordenone,  Porciglia  presso  Vicenza).  L’allevamento  dei  maiali,  ampiamente  citato
nell’editto  di  Rotari  (643),  fu  introdotto  in  Italia  dai  longobardi  che avevano abitudini
alimentari diverse dalle popolazioni romane e usavano il termine pergaias per indicare il
“pascolo recintato per suini”, derivato da pergahagium (da gahagium “pascolo recintato”,
preceduto da  per- derivato dal termine germanico  *bairaz, maiale); i maiali che a quel
tempo erano di taglia e conformazione un po’ differente, pascolavano in boschi riservati
(silva ad saginandum porcos, attestato nel 715), adatti alle loro esigenze perché ricchi di
querce e faggi. 
Sembra che la chiesa di San Tomaso esistesse già nel XIII secolo e non sono noti  i
motivi  di questo  culto;      verso  il  1330,  Guadagnino  Avoscan      fece  costruire  un  altare

 dedicato  a  san Tommaso  apostolo   nel Duomo di Belluno. Nel tempo l’agionimo  San 
Tomaso  ha soppiantato  il nome antico, ma sopra  l’abitato  di Celàt  resta  tuttora  vivo il 
toponimo Porziei.  
Celàt , come l’omonima località di Vallada , attestata nel 1361 come  Cellato , potrebbe
derivare  dal latino  cella ,  termine  del  latino  tardo ,  posteriore  al  Mille ,  che  significa “
magazzino  di  azienda  agricola”,  ma  anche  “cappella”  o  “piccolo  insediamento monastico”;

 da  ricordare ,  però ,  che  nell ’altomedioevo  il  termine  cella  indicava  la  più piccola
 

unità
 amministrativa  del  regno  longobardo  (Doria).

AVOSCÀN e SALA

Nel  fondovalle,  lungo  il  Cordevole,  poco  a  monte  di  Cencenighe,  si  trova  Avoscàn, località
 citata  nel  1330  come  Avoscanum,  che  fu  sede  del  castello  dell’omonima  famiglia ghibellina

 che  dominò  l’Agordino  per  due  decenni ,  nel  corso  del  XIV  secolo ;  il  padre  di Guadagnino
 Avoscan  è  citato  nel  1281  come  Zambono  de  Furno  de  Alleghis  e  gestiva  i forni

 
da

 
ferro

 locali ,  attività  che  fu  proseguita  e  sviluppata  da  tutta  la  famiglia .  Secondo Marco
 

Perale
 

il
 toponimo  potrebbe  derivare  dal  termine  clusurae  Augustanae ,  usato dallo

 
storico

 Cassiodoro  (485-580  d.C.)  per  indicare  gli  sbarramenti  con  presidi  armati
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posti nei luoghi di confine (Cassiodoro, Var., II, 19). Poco a monte di Avoscàn si trova la
località  Sala  e  G.B.  Pellegrini  era  “quasi  convinto”  dell’origine  longobarda di  questo
toponimo,  che potrebbe risalire  al  VII-VIII  secolo o poco dopo, confermando il  ruolo
strategico di questa località.

CELENTÓN

Secondo  una  leggenda,  priva  di  riscontri  storici,  la  costruzione  della  chiesa  di  San
Simón, attestata nella bolla di papa Lucio III del 1185 come “cappellam Sancti Simonis
Canalis de supra”, fu promossa da un centurione, giunto in questi luoghi nel 720 d.C.,
fuggendo ai  longobardi,  dopo aver convertito al  cristianesimo le popolazioni  locali;  la
grande pietra con incisa una “C”, che si trova accanto all’ingresso principale della chiesa
non ricorda il suo nome, Celentón, ma è una stele funeraria in cui C sta per HIC, cioè
“qui” giace. Il toponimo Celentón, riferito al monte su cui sorge la chiesa, è attestato due
in documenti del 1361. Nel primo la chiesa di San Simon è ricordata assieme a quelle di
San  Tomaso  e  di  Sant’Antonio  di  Cencenighe  come  edificate  “in  circuito  montis
Cellantoni”; in questo testo si parla dei pericoli della “via qua itur et reditur a Cincinigis in
Canale” (era questo il  canalis de subto, oggi parte della Digressione E del Cammino
delle Dolomiti?) e del capitello degli Arconi, presso il guado del Biois. Nel secondo si
parla dei prati “de Celentono”, in un testamento in cui è citata una “figure beate Virginis
Marie que est in ecclesia Santi Simonis” cioè un’icona della Madonna, secondo il Tamis
anteriore  al  Mille  e  conosciuta  come  Madonna  greca,  ora  scomparsa,  ma  ancora
ricordata dai vecchi a quel tempo. Il toponimo è “forse riportabile a cella” (NLVB, n. 219),
come Celàt, qui nel senso di “cella di Antonio”.

ANDRÌCH

L’origine di questa frazione di Vallada deriva dal nome germanico  Andarich (in italiano
Andrigo, Arrigo o Enrico); membri di questa famiglia sono documentati già dal 1440, a
Vallada dal  1539,  provenendo da Falcade;  anticamente,  assieme a Tòffol  (dal  nome
Cristoforo),  la frazione si  chiamava Sàdole, possibile derivato da un nome di  pianta,
acidula o acetosella.

CARFÓN

I  documenti  del  1145  -  1148  in  cui  compaiono  i  toponimi  Conforio -  Guforo,
contrariamente a quanto asserito da Silvio Pellegrini, sono riferiti a località di Rivamonte,
secondo quanto afferma Giovanni Tomasi. La prima sicura attestazione è del 1357 come
villa de Carfono, in un documento in cui un figlio naturale di Guadagnino Avoscan vende
un  fienile  con  stalle  e  terreni  con  alberi  di  pere  e  mele;  grazie  alla  favorevole
esposizione,  Carfón un tempo era considerato il  frutteto di  tutta  la valle;  il  toponimo
deriva dal nome personale Carfo, come Carfagnói presso Trichiana. Nel 1697 i regolieri
locali chiesero di poter avere una propria chiesa, che fu terminata nel 1715 e dedicata
allo Spirito Santo; formava una Regola assieme a Fregona e Fedèr.

BIÓIS, valle e torrente

L’abitato oggi detto Le Casate, presso Canale d’Agordo, era chiamato “il Bios”, da un
nome di famiglia proveniente dalla località bellunese Biós, documentata nel 882 come
Blussium e in seguito come Bloxium, dal nome personale latino Blossius. Si è ipotizzato
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che la famiglia che qui risiedeva diede il nome al torrente e quindi alla valle (NLVB n.
53). G.B. Pellegrini crede possibile che la valle sia stata abitata anche prima del Mille,
proponendo l’origine dal longobardo blauz “spoglio, nudo” (NLMC n. 25); volendo dare
credito a questa seconda interpretazione, si può ricordare che nella bolla di papa Lucio
III del 1185 è ricordata un’arimannia presso il monte de Falcada (zona di pascoli sopra
Falcade presso il passo San Pellegrino) e che ai piedi del passo, in val di Fiemme, si
trova Sala di Soraga, toponimo di possibile origine longobarda, come Sala di Avoscàn.

CANALE D’AGORDO

Il nome Canalis, riferito all’intera vallata, è attestato nel 1185 con riferimento alla chiesa
di San Simon; lo stesso documento riporta una Plebem de Subto. Il canale era una via
di transito che partendo da Cencenighe verso Falcade, collegava la vallata con Fiemme
e Fassa e il mondo di cultura tedesca, attraverso i passi Vallés e San Pellegrino; presso
il Vallés furono ritrovati oggetti in bronzo di epoca preromana ed è degno di nota che
l’oronimo venga citato nel 1365 come  mons de Valeso seu Vallem sancti Lucani; non
sono molti  gli  studi che hanno analizzato i collegamenti  storici,  economici,  religiosi e
culturali fra queste due realtà confinanti.
Uno  fra  i  nuclei  più  antichi  dell’insediamento  di  Canale  era  la  frazione  di  Pitigógn,
attestata nel  1148 come  Peteguno e  nel  1196 come  Petegogno,  che G.B.  Pellegrini
ritiene  un  possibile  derivato  dal  nome  personale  maschile  latino  Peticus;  il  nome
Pitigógn rimase in uso fino a fine Settecento e corrispondeva alle località  Medavila e
Somavila e oggi a Sommavilla, nella parte alta del paese, verso la Val di Garés; Garés e
Pitigógn formavano un’unica Regola, distinta da quella di Canale. 
Nel XIV secolo, presso la confluenza fra Bióis e Liéra, il torrente che attraversa la val di
Garés, venne edificato un forno da ferro; nel 1361 il toponimo è attestato come Furno
Canalis,  mentre il  forno vero e proprio (furni de canali)  nel  1365 venne concesso in
affitto (livello) a Vittore Sommariva di Alleghe, che gestiva anche un forno ad Alleghe e a
Listolade  e,  nel  1349,  era  stato  avversario  degli  Avoscan  che,  dal  1330-1337,
possedevano anche le miniere di ferro del Fursil; il ghibellino Giacomo Avoscan morì in
esilio  a  Padova  alla  corte  del  guelfo  Francesco  da  Carrara  il  vecchio  nel  1359  e
dall’anno seguente l’Agordino passò sotto il dominio Carrarese. 
Il  primo forno di  Canale potrebbe quindi  essere stato costruito  sotto il  dominio degli
Avoscan, fra il 1330 e il 1359. Successivo fu lo sfruttamento delle miniere della val di
Garés,  proseguito fino alla  metà del  XVIII  secolo,  nell’ultima fase sotto  la  guida dei
Remondini di Bassano. 
Il nome Forno indicava sia l’edificio fusorio che il  villaggio; il forno venne distrutto da
un’alluvione nel 1748; l’antico villaggio venne ricostruito più a monte, in località  Còl o
Pieve (l’antica Plebem de Subto?), presso la chiesa di San Giovanni Battista, attestata
dal 1361 e ristrutturata dall’architetto Giuseppe Segusini nel 1859; da ricordare che il
culto di san Giovanni Battista era tipico della cultura longobarda. La scuola dei Battuti di
Canale era collocata vicino alla chiesa, nell’edificio che ora è diventato sede del MUSAL
(Museo Albino Luciani). 
Il nome Forno di  Canale rimase in vigore fino al 1964; l’antica frazione di Tancón, citata
nel  1440  come “Tancono”,  era  il  nucleo  abitativo  più  vicino ai  forni  fusori  e  nacque
probabilmente per dare alloggio alle maestranze minerarie; qui si trova la Casa delle
Regole (1640); la  casa natale di  Albino Luciani  si trova in località Rividèla; fra i  vari
nuclei del paese restavano in passato campi coltivati. La latteria sociale promossa da
don Antonio Della Lucia fu costruita nei pressi di Tancón.

6



Fonti
F. Tamis,  Storia dell’Agordino, Vol. I, Documenti, Nuovi Sentieri, Belluno, 1978. Dante Olivieri,
Tonomastica Veneta, Olschki, Firenze, 1961. Silvio Pellegrini,  I nomi locali della Val del Biois,
Olschki, Firenze, 1977 (NLVB). G.B. Pellegrini, I nomi locali del medio e alto Cordevole, Olschki,
Firenze, 1948 (NLMC); Toponomastica italiana, Hoepli, Milano, 1990. Alcuni nomi di luogo della
provincia di Belluno, in Oronimi Bellunesi, Quaderno n.9, Fondazione Angelini, Belluno, 2008,
pp. 459 – 460. Mario Doria, Toponomastica fra tardo antico e alto Medioevo, “Archivio per l’Alto
Adige”,  LXXV  (1980),  pp.  159-220.  Giovanni  Tomasi,  Cenni  di  toponomastica  del  Basso
Agordino, in: Studi li nguistici alpini in onore di Giovan Battista Pellegrini, Firenze, Istituto di
studi per l’Alto Adige, 2001, pp. 169-174. M. Perale, Il confine settentrionale dell’Agordino e del
Cadore tra Ostrogoti e Longobardi (VI-VII sec. d.C.): note a Cassiodoro, Variae II, 5 e Paolo
Diacono, Hist.Lang. IV, 38. Atti del convegno «Via Claudia Augusta», Feltre 24-25 settembre
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CHIESA DI SAN TOMASO - CELAT

San Tommaso apostolo è rappresentato col
libro  fino  al  sec.  XIII,  poi  talvolta  con  la
spada,  strumento  del  suo  martirio,  più
spesso  con  la  squadra  d'architetto,  in
memoria del palazzo che doveva costruire
in India per il re Gondoforo come narrano i
romanzeschi  ed  apocrifi  Atti  di  Tommaso
composti  in  siriaco  nel  sec.  III,  che,
sebbene condannati da S. Agostino, furono
riassunti nella Leggenda aurea di Iacopo da
Voragine  e  ispirarono  le  figurazioni  delle
storie di questo apostolo. 

Di fronte alla chiesa di San Tomaso
a Celàt esisteva la scola dei Battuti,
tuttora  riconoscibile  per  la  vecchia
porta in pietra, di stile gotico, sopra
la  quale  venne  costruita  l’attuale
canonica;  all’interno  un  affresco,
attribuito a Giovanni da Mel (1480-
1549), che raffigura la Madonna dei
Battuti,  seduta  in  trono  con  il
Bambino Gesù sulle ginocchia e con
ai piedi i membri della confraternita,
vestiti di sacco; sulle pareti si legge
ancora una data “A.D. 1285” (?).
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FORCELLA SAN TOMASO – Preghiera alla Madonna della 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 fior
Daghe la pace inte el cuor.

Giuseppina

SAN SIMON E SCUOLA DEI BATTUTI

SAN  SIMÓN.  La  chiesa,  monumento
nazionale, attestata fin dal 1185, si trovava
lungo le antiche vie di transito della vallata
(Canale);  nella  forma attuale  risale al  XIV
secolo. L’attributo principale di san Simone
è una sega poiché secondo la tradizione fu
martirizzato  con  questo  strumento  e,  per
questo,  è  patrono  dei  boscaioli  e
taglialegna;  viene  ricordato  il  28  ottobre,
assieme a Giuda Taddeo,  contitolare della
chiesa;  ospita  il  ciclo  di  affreschi  di  Paris
Bordon (1500-1571), che illustra la storia e
le figure dei Santi Patroni e Protettori e della
Storia della Salvezza, dalla Creazione alla
Redenzione. 

Il  consumo  dello  scalino  in  pietra,
all’ingresso  laterale,  ci  ricorda  chi  è salito
qui  prima  di  noi.  Don  Albino  Luciani,
diventato vice parroco di  Canale d’Agordo
dal  luglio  al  dicembre  1935,  celebrò  qui
regolarmente  la  Messa  e  spiegò  il
catechismo. 
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La “Schola” di Santa Maria dei Battuti di Vallada situata presso la chiesa di San Simon, è
documentata dal 1361 e fu la sede della Confraternita dei Battuti; l’edificio originario, ad
aula  unica,  fu  in  seguito  ampliato,  realizzando  sulla  parete  di  fondo  degli  affreschi
(L’angelo annunciante e la  Vergine annunciata), risalenti al XVI - XVII secolo; davanti
agli affreschi è collocato un altare ligneo con una tela raffigurante la Madonna nell’atto di
accogliere sotto il suo manto i confratelli, resa unica nel suo genere perché la Vergine
Maria  ha  un  disco  luminoso  nel  petto  che  contiene  il  Bambino  Gesù  benedicente,
immagine  di  ispirazione  bizantina  dell’Immacolata  concezione;  il  dipinto,  di  anonimo
pittore con stile  riconducibile  all’ambito della bottega di  Francesco Frigimelica,  è  ora
collocato sopra un cassettone in legno di noce, usato per la raccolta delle elemosine,
databile  al  XVII  secolo.  L’edificio  era  utilizzato  anche  l’accoglienza  a  beneficio  di
viandanti, poveri e bisognosi.

Nel  1806,  in  seguito
all’editto  napoleonico  che
stabiliva  lo  scioglimento
delle  confraternite  e  degli
ordini  religiosi,  lo  stabile
venne  usato  come  cella
mortuaria  del  cimitero
adiacente,  come  luogo  di
riunione dei  Regolieri  e dei
parrocchiani;  venuta  meno
pure  questa  funzione,
diventò  un  magazzino  e
venne  usato  come  rifugio
durante  la  seconda  guerra
mondiale.  Nel  1972  venne
rifatto  il  tetto;  il  restauro,
iniziato nell’ottobre 2020, si
è  concluso  nel  2022,  con 
opere di consolidamento statico, rifacimento delle strutture lignee, ripristino del tetto in
scandole e con il risanamento delle pitture interne, fra cui una Via Crucis, ed esterne, fra
cui un altro affresco raffigurante la Madonna della misericordia.
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I Battuti o Flagellanti

La Confraternita dei Battuti si colloca nel solco del movimento dei flagellanti diffusosi in
Italia sin dall'inizio del XIII secolo; la flagellazione, privata e soprattutto pubblica, era un
atto di devozione espiatoria dei peccati, che, secondo la visione del tempo, aveva lo
scopo di placare l’ira di Dio, giudice severo che si riteneva punisse gli errori umani con
pestilenze, guerre e carestie; era riservata ai maschi e veniva compiuta in processioni
che prevedevano canti e preghiere, vestiti di sacco e con cappuccio in testa (per non
essere riconosciuti), con impegno, ma senza esagerazione, essendo proibita qualsiasi
escoriazione a sangue. L’amore divino misericordioso era attribuito a Maria, madre di
Dio; i Battuti venivano spesso raffigurati nei loro abiti rituali sotto la protezione del suo
mantello o ai suoi piedi.

La Madonna della Misericordia nell’affresco absidale nell’arcidiaconale di Agordo, opera
ottocentesca di Giovanni De Min (a sinistra), a San Simon (centro) e nel portale nella
chiesa  di  Santo  Stefano  a  Belluno,  proveniente  dalla  ex-chiesa  di  Santa  Maria  dei
Battuti, costruita nel 1330 (a destra).

La confraternita dei Battuti venne fondata a Belluno nel 1310, sotto la guida e l'aiuto dei
francescani  e,  dall’inizio  al  1576  coinvolse  oltre  3000  iscritti,  tra  “fratelli”  e  “sorelle”,
gestendo  il  primo  ospedale  della  città;  in  provincia  erano  presenti  almeno  31
confraternite dei  Battuti,  in Agordino (Agordo, Alleghe, Canale d’Agordo, Cencenighe,
San  Tomaso,  San  Simon  di  Vallada),  Alpago,  Ampezzo-Cadore,  Comelico,  Feltrino,
Valbelluna e Val di Zoldo. L’assistenza ai confratelli ammalati e la garanzia di funerali
solenni  sono  i  due  aspetti  sociali  e  culturali  che  maggiormente  caratterizzano  la
solidarietà della confraternita; si creava un vincolo di “parentela cristiana” tra persone,
costituendo  un  argine  alle  contrapposizioni  fra  fazioni  politiche  e  ceti  sociali.  “La
tradizione  è  la  radice  di  ispirazione  per  andare  avanti  nella  Chiesa”  ha  detto  papa
Francesco. Cosa ci insegna oggi questa tradizione antica? 

Per approfondimenti: 
La  Schola  dei  Battuti  di  San  Simon  in  Vallada  Agordina,  Cesare  Andrich  e  Loris  Serafini,
Fondazione Papa Luciani Giovanni Paolo I Onlus di Canale d’Agordo, Luglio 2022.
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Messa del giorno: San Bernardo   –   chiesa di San Simon di Vallada

Canto di inizio

Antifona d’ingresso
Il Signore ha ricolmato san Bernardo dello spirito di intelligenza: egli servì il popolo di
Dio con abbondanza di dottrina.

Colletta

C – Preghiamo.
O Dio, che hai suscitato nella Chiesa il santo abate Bernardo, acceso di zelo per la tua
casa come lampada che arde e risplende, per sua intercessione concedi a noi lo stesso
fervore di spirito, per camminare sempre come figli della luce.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Per il nostro Signore Gesù Cristo.

A – Amen

Liturgia della Parola

Prima Lettura
Dal libro del profeta Ezechiele (Ez 43.1-7)

[Quell’uomo] mi condusse verso la porta che guarda a oriente ed ecco che la gloria del
Dio d’Israele giungeva dalla via orientale e il suo rumore era come il rumore delle grandi
acque e la terra risplendeva della sua gloria.
La visione che io vidi era simile a quella che avevo visto quando andai per distruggere la
città e simile a quella che avevo visto presso il fiume Chebar. Io caddi con la faccia a
terra. La gloria del Signore entrò nel tempio per la porta che guarda a oriente.
Lo spirito mi prese e mi condusse nel cortile interno: ecco, la gloria del Signore riempiva
il tempio. Mentre quell’uomo stava in piedi accanto a me, sentii che qualcuno entro il
tempio mi parlava e mi diceva: «Figlio dell’uomo, questo è il luogo del mio trono e il
luogo dove posano i miei piedi, dove io abiterò in mezzo ai figli d’Israele, per sempre».

Parola di Dio

A – Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale (dal Salmo 84)

La gloria del Signore abiti la nostra terra.

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:
egli annuncia la pace. 
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme,
perché la sua gloria abiti la nostra terra.

Amore e verità s’incontreranno,
giustizia e pace si baceranno.
Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo.
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Certo, il Signore donerà il suo bene
e la nostra terra darà il suo frutto;
giustizia camminerà davanti a lui:
i suoi passi tracceranno il cammino.

R. La gloria del Signore 
abiti la nostra terra.

Canto al Vangelo

Alleluia, alleluia.
Uno solo è il Padre vostro, quello celeste
e uno solo è la vostra Guida, il Cristo.
Alleluia.

Vangelo

C – Il Signore sia con voi
A – E con il tuo spirito

C – Dal Vangelo secondo Matteo   (Mt 23.1-2)
A – Gloria a te o Signore

In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo:
«Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò
che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno.
Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente,
ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito.
Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente: allargano i loro filattèri e
allungano le frange; si compiacciono dei posti d’onore nei banchetti, dei primi seggi nelle
sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati “rabbì” dalla gente.
Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti
fratelli. E non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre
vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare “guide”, perché uno solo è la vostra Guida,
il Cristo.
Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si esalterà, sarà umiliato e chi si
umilierà sarà esaltato».

Parola del Signore

A – Lode a te, o Cristo

Omelia

Preghiera dei fedeli

C – Preghiamo con fiducia il Padre, incoraggiati da Gesù che è venuto a portare il peso
di tutte le nostre sofferenze, e diciamo:
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Signore nostro Padre, ascoltaci.

…(intenzioni libere)  

Preghiamo:
C – O Dio, unico padre e unico maestro, ascolta le invocazioni che tu stesso ci  hai
insegnato, e fà che ci lasciamo sempre guidare dal vangelo del tuo Figlio, Gesù Cristo
nostro Signore, che vive e regna con te nei secoli dei secoli. Amen. 

Orazione sulle offerte
C – Ti offriamo, o Signore, il sacramento dell’unità e della pace nella memoria di san
Bernardo  abate  che,  insigne  per  la parola  e l’azione,  operò  instancabilmente  per  la
concordia e l’armonia nella tua Chiesa. 
Per Cristo nostro Signore..
A – Amen

Canto di offertorio

Santo

Riti di Comunione

Padre nostro…

Antifona alla comunione
C – Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore.

Canto di comunione

Preghiera dopo la comunione
C – Il cibo che abbiamo ricevuto compia in noi la sua opera, o Signore, perché, nella
memoria di san Bernardo, confermati dal suo esempio e istruiti dal suo insegnamento,
siamo rapiti dall’amore del tuo Verbo fatto uomo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
A – Amen.

Canto

Benedizione dei pellegrini
O Dio, che portasti fuori il tuo servo Abramo dalla città di Ur dei Caldei 
e che fosti la guida del popolo d’Israele attraverso il deserto, 
ti chiediamo di custodirci, noi tuoi servi, che per amore del tuo nome andiamo pellegrini. 
Sii per noi compagno nella marcia, guida nelle difficoltà, sollievo nella fatica, 
difesa nel pericolo, albergo nel Cammino, ombra nel calore, luce nell’oscurità, 
conforto nello scoraggiamento e fermezza nei nostri propositi 
perché, con la tua  guida, giungiamo sani e salvi al termine del Cammino 
e, arricchiti di grazia e di virtù, torniamo illesi alle nostre case, 
pieni di salute e perenne allegria. 
Per Cristo nostro Signore. 

Amen 
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CARFON  -  VALERIO DA POS

Il 13 luglio 2022, a 200 anni esatti dalla morte, è stato inaugurato a Carfón un affresco di
Dunio Piccolin, fatto in ricordo del “poeta campagnolo” Valerio Da Pos. Nacque a Carfón
il 13.5.1740 da Giovanni e Orsola Da Colò, proprietari di qualche terreno, ma di modeste
risorse; come lui stesso racconta in un’autobiografia, imparò a leggere e scrivere da don
Andrea  Fabris,  sacerdote  del  paese;  rimase  orfano  del  padre  a  14  anni  e  dovette
emigrare  a  Venezia,  dove  lavorò  come  garzone  di  un  mastellaio  e  iniziò  ad
appassionarsi di poesia. Nel 1765 ritornò una prima volta al paese natale, dove, qualche
anno  dopo,  si  stabilì  definitivamente,  ottenendo il  posto  di  scrivano  nel  Comune  di
Canale; qui conobbe don Benedetto Tissi, il futuro arciprete, che gli insegnò il latino e il
francese e, dal compagno di studi,  Francesco Picher, apprese l’arte del poetare. Nel
1789 entrò nell’Accademia degli Anistamici di Belluno e iniziò a crescere la sua fama di
poeta, indipendente e originale; gran parte della sua opera si conserva manoscritta nella
Biblioteca  Civica  di  Belluno  e  al  Musal  di  Canale  d’Agordo;  dal  carattere  ruvido  e
schietto,  scelse di  restare  celibe;  morì  a  82 anni,  venendo sepolto  a  San  Simon di
Vallada, dove si può ancor oggi leggere l’epitaffio che chiudeva la sua autobiografia e
una lapide che lo ricorda, preparata nel  centenario della caduta della Serenissima e
posta  in  sede  l’anno  successivo,  simultaneamente  alla  pubblicazione  della  prima
monografia, curata da Vittorio Fontana: “Valerio Da Pos. Autobiografia e poesie inedite”.
Nel 2022 è stato pubblicato un altro libro: “Valerio Da Pos poeta contadino. Testi inediti e
nuovi contributi critici”, di Rosetta Girotto Cannarella.

Contro la guerra
Prego il ciel che ogni mal sul capo cada
a quel mostro d’Averno maledetto,
che fu il primo inventore del moschetto,
e peggio avvenga a chi inventò la spada.
Io spero già che per la larga strada
ito sarà nell’infernal ricetto,
ma se ancora non vi fosse, io vi prometto,
che suo malgrado converrà ch’ei vada.
Forse a troncar gli stami a noi vitali
non viene la Parca, con soverchia fretta,
se l’uomo incauto non le impenna l’ali?
Forse non è l’umanità costretta
star sotto ad una infinità di mali,
senza questa invenzione maledetta?!

Lapide a ricordo del poeta, collocata a San Simon (a 
sinistra) e vignetta con trascrizione dell’epitaffio (a destra)
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Valerio Da Pos - affresco di Dunio Piccolin a Carfon

CANALE D’AGORDO

Momento di riflessione nella chiesa di San Giovanni Battista

Visita guidata 
al paese

Casa natale di 
Albino Luciani

Tancon – piazza vecchia e casa 
delle Regole

Nel 1872
nacque la

prima latteria
cooperativa in

Italia
per opera

dell'arciprete
don Antonio
Della Lucia
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Un prezioso documento di 46 anni fa del futuro Papa Giovanni Paolo I

A proposito di “ILLUSTRISSIMI”

Circa 50 anni fa i telefoni cellulari e i messaggi di posta elettronica (mail) da PC
(Personal  Computer)  erano  ancora  agli  inizi  del  loro  sviluppo;  quando  si  voleva
comunicare qualcosa a qualcuno, a distanza, era ancora piuttosto diffusa l’abitudine di
prendere carta e penna, scrivere e spedire una lettera, affidandola ai servizi postali; il
vantaggio delle  lettere,  una volta  arrivate  a destinazione,  era costituito  dal  fatto che
potevano essere messe da parte e conservate, specie se ritenute preziose. 

Una lettera di questo tipo, spedita il 5 marzo 1976 e indirizzata ai miei genitori, è
stata conservata gelosamente, sfuggendo negli anni a un paio di furti in casa; il mittente
era l’allora cardinale e patriarca di Venezia, Albino Luciani, che entrambi avevano avuto
modo di conoscere personalmente, ad Agordo e Belluno. 

Da poco, nel gennaio 1976, era uscito alle stampe il suo libro “Illustrissimi”, una
raccolta di “lettere aperte” indirizzate a 40 personaggi di vario tipo, pubblicate in forma di
articoli,  fra  il  1971  e  il  1975,  sul  “Messaggero  di  sant’Antonio”,  il  periodico  mensile
diffuso in tutto il mondo dai Frati Minori della Basilica del Santo di Padova. 

I miei genitori, appena uscito il libro, lo avevano comprato, letto e apprezzato molto,
così si erano congratulati con l’autore, scrivendogli. 

La  lettera  conservata,  un  piccolo  biglietto  su  carta  intestata,  è  la  risposta  del
cardinal Luciani; abbiamo pensato che possa essere interessante renderne ora pubblico
il contenuto: “Ringrazio vivamente, per gli auguri e per le cordiali espressioni aggiunte. Il
libro è nato senza che me ne accorgessi e che avessi la minima intenzione di scriverlo. I
padri del Santo hanno insistito per raccogliere gli articoli già scritti ed io ero preoccupato
per la brutta figura, che avrebbe fatto un cardinale con una serie di facezie sia pure con
scopi pastorali. Pare che, invece, ne venga del bene. È l’unica cosa che mi fa piacere
adesso.

Benedicendo di cuore. + A. Luciani”

Tratto da Echi di Agordo n. 3 2022
Francesco Laveder 
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La ceca, allora, me pijò la mano e sospirò: Cammina. Era la fede 
Papa Luciani presenta la fede correggendo Trilussa

da “Illustrissimi” di Albino Luciani

Caro Trilussa, 

Ho riletto la poesia melanconicamente autobiografica, in cui racconti di esserti sperso, di
notte, in mezzo al bosco, e lì incontri una vecchietta cieca, che ti dice: "Se la strada nun
la sai, te ciaccompagno io, che la conosco!" Sorpresa tua: "Trovo strano che me possa
guidà chi nun ce vede".

Ma la vecchietta taglia corto, ti piglia la mano e ti intima: "Cammina."  È la fede. Sono
d’accordo  in  parte  con  te:  la  fede  è  davvero  una  buona guida,  una  cara  e  saggia
vecchietta  che  dice:  metti  qui  il  tuo  piede,  prendi  questo  sentiero  che  sale.  Ma ciò
succede  in  un  secondo  momento,  quando  la  fede  ha  ormai  messo  radici  come
convinzione nella mente e di là pilota e dirige le azioni della vita.

Prima, però, la convinzione deve formarsi e piantarsi nella mente. E qui, caro Trilussa,
sta oggi la difficoltà, qui il viaggio della fede si rivela non la patetica passeggiata sulla
strada del bosco, ma un viaggio a volte difficile, talora drammatico e sempre misterioso.

È già difficile, intanto, aver fede negli altri, accettando, sulla parola, le loro asserzioni. Lo
scolaro sente dire dal professore che la terra dista dal sole 148 milioni di chilometri.
Vorrebbe controllare, ma come? Si fa coraggio e aderisce con un volitivo atto di fiducia:
"Il professore è onesto ed informato, fidiamoci!".

Una madre narra al suo figliolo di anni suoi lontani, di sacrifici sostenuti per proteggerlo,
guarirlo e conclude: "Mi credi? E ricorderai quanto ho fatto per amor tuo?". "Come posso
non crederti?, risponde il figlio, e farò quanto posso per non essere indegno dell’amore
che mi hai portato!". Questo figliolo oltre che fiducia, deve far nascere in sé, per sua
madre, anche tenerezza e amore; solo così possono venire uno slancio di dedizione e
un impegno di vita.

La fede in Dio è qualcosa di  simile:  è un sì  filiale,  detto  a  Dio,  che racconta a noi
qualcosa della propria vita intima: sì alle cose narrate e insieme a Colui che le narra. Chi
lo pronuncia deve non solo avere fiducia, ma anche tenerezza e amare e sentirsi piccolo
figlio, ammettendo: Io non sono il tipo che sa tutto, che dice l’ultima parola su tutto, che
verifica tutto.

Magari sono abituato ad arrivare alla certezza scientifica con la verifica più rigorosa di
laboratorio; qui, invece, devo accontentarmi di una certezza non fisica, non matematica,
ma di buon senso o di senso comune.

Non solo: affidandomi a Dio, so che devo accettare che Dio possa invadere, dirigere e
cambiare la mia vita. Nelle "Confessioni", caro Trilussa, Agostino è ben più concitato di
te nel descrivere il suo viaggio alla fede. Prima di dire il suo sì pieno a Dio, la sua anima
rabbrividisce e si torce in conflitti penosi. Di qua c’è Dio che lo invita,  di là le antiche
abitudini, "le vecchie amiche", che lo "tirano dolcemente per il suo vestito di carne" e gli
sussurrano: "Tu ci congedi? pensa che dal momento in cui ti  avremo lasciato, quella
cosa non ti sarà più permessa e quell’altra neppure, e per sempre!".

Dio lo spinge a fare presto e Agostino implora: "Non subito, ancora un momento!". E
continua settimane intere nell’indecisione, nel contorcimento interno, finché, aiutato da
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una spinta potente di Dio, prende il coraggio a due mani e si decide.

Come vedi, Trilussa, nel dramma umano della fede, si inserisce un elemento misterioso:
l'intervento di Dio. Paolo di Tarso l’ha provato sulla strada di Damasco e lo descrive così:
quel giorno, Signore, "mi hai ghermito": "colla tua grazia sono quello che sono".

Qui  siamo nel  cuore del  mistero.  Cos’è  infatti,  e  come opera questa  grazia  di  Dio?
Com’è difficile il dirlo! Supponi, Trilussa, che l’incredulo sia un dormiente; Dio lo sveglia
e gli dice: esci dal letto! Supponi che sia un malato; Dio gli mette in mano la medicina e
gli  dice:  prendila!  Sta  di  fatto  che  chi  non  crede,  d’improvviso,  senza  che  ci  abbia
pensato, si trova ad un certo momento a riflettere su problemi d’anima e di religione, è
potenzialmente disponibile per la fede.

Dopo questo intervento, fatto "senza di noi", Dio ne opera altri, ma "con noi", cioè con la
nostra libera collaborazione. A svegliarci dormienti, è stato Lui solo; a scendere dal letto,
tocca a noi, anche se bisognosi, nello scendere, di altri suoi interventi. La grazia di Dio,
infatti,  ha la forza,  ma non intende forzare;  ha una santa violenza,  ma adatta  a far
innamorare del vero, non a violare la libertà.

Può succedere che, svegliato, invitato ad alzarsi e preso per un braccio, uno si volti
invece sull’altro fianco, dicendo: "Lasciami dormire!".  Nel Vangelo si  vedono casi  del
genere. "Vieni e seguimi" dice il Cristo e Levi si alza dal banco e Gli va dietro; un altro,
invece, invitato, risponde: "Permettimi che vada prima a seppellire mio padre" e non si fa
più vedere. Sono gente, riflette mestamente Cristo, che mette mano all’aratro poi si volta
indietro.

Si spiega così come, nel credere, c’è tutta una gamma che va da chi non ha mai avuto
fede, a chi l’ha in misura insufficiente, ai tiepidi e rachitici nella fede, fino a quelli che
hanno una fede fervente ed operosa.

Ma si spiega fino ad un certo punto soltanto, caro Trilussa. Perché alcuni di noi  non
credono? Perché Dio non ci fece la grazia. Ma perché non ci fece la grazia? Perché non
corrispondemmo alle Sue ispirazioni.  Perché non corrispondemmo? Perché, essendo
liberi,  abusammo della  libertà.  Perché  abusammo della  libertà?  Qui  è  il  duro,  caro
Trilussa, qui rinuncio a capire. Qui, invece che al passato, amo pensare all’avvenire e
decido di seguire l’invito di Paolo: "Vi esortiamo a non ricevere invano (in avvenire) la
grazia di Dio".

*   *   *

Caro  Trilussa!  Il  Manzoni  definisce  "giocondo  prodigio  e  convito  di  grazia"  il  ritorno
dell’Innominato alla fede. Se n’intendeva, era "ritornato" anche lui. Si tratta di un convito
sempre imbandito e aperto a tutti. Per quanto mi riguarda, io cerco di approfittarne tutti i
giorni,  rimettendo in piedi oggi la vita di fede buttata giù coi peccati di ieri. Chissà se i
cristiani che, come me, si sentono ora buoni, ora peccatori, con me accetteranno di fare
i "bravi convitati"?

Settembre 1971

---------------------------------------------------------

Udienza generale del 13 settembre 1978

https://www.vatican.va/content/john-paul-i/it/audiences/documents/hf_jp-i_aud_13091978.html

Video su youtube: https://www.youtube.com/watch?v=08XUGVt1Da4
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In “Illustrissimi”, il Patriarca di Venezia immagina uno scambio epistolare con san Bernardo che
aveva guidato l’Europa nel Medio Evo “a colpi di penna, con lettere che partivano per tutte le
direzioni”, soffermandosi in particolare sul contenuto della 24a dell’Epistolario, che riguarda la
visione cristiana del governo,  chiedendo all’Abate di Chiaravalle “utili  consigli  a me, povero
vescovo, e ad altri cristiani alle prese con molteplici difficoltà nel servire il pubblico”. Riportiamo
qui alcuni stralci delle risposte di san Bernardo, sperando che possano essere di stimolo per
una lettura integrale. San Bernardo nella liturgia viene ricordato il 20 agosto. 

Lettere a san Bernardo, Abate di Chiaravalle *

* Bernardo di  Chiaravalle,  dottore della Chiesa (1090-1153).  Monaco a Citeaux,  nel
1115 fondò il monastero di Chiaravalle. Esercitò un grandissimo influsso su imperatori,
papi, feudatari e vassalli del suo tempo. Asceta e mistico, i suoi trattati di spiritualità
influenzarono notevolmente le correnti dell’ascetismo occidentale.

SE GOVERNI SII PRUDENTE

“Se è prudente governi!” ho scritto allora. “Se governa, sia prudente!” scrivo adesso. E
cioè: abbia ben fissi in testa alcuni principi basilari e li sappia adattare alle circostanze
della vita. Quali principi? ... Un successo apparente, anche clamoroso, è in realtà un
insuccesso, se raggiunto calpestando la verità, la giustizia, la carità. Chi è sopra è al
servizio di  chi  è sotto.  ...  Quanto maggiore è la responsabilità, tanto più grande è il
bisogno di  essere aiutati  da Dio.  … Ma i  grandi princípi  vanno calati  nella vita degli
uomini...Occhio,  dunque,  alle  circostanze,  agli  stati  d’animo:  se cambiano,  cambiate
anche voi, non i princípi, ma la applicazione dei princípi alla realtà del momento. ...

Non chiamo però prudenza la soverchia disinvoltura nel cambiare. La tattica buona dei
giusti dosaggi e adattamenti non è l’opportunismo, la adulazione, il voltar la schiena a
chi è tramontato… quante volte si osserva il volta gabbana! ...Come non è prudenza
l’atteggiamento di chi si ostina a non prendere atto delle realtà evidenti e cade nella
rigidità  eccessiva  e  nell’integralismo.  ...Rischiano  di  non  essere  prudenti  quelli  che
viaggiano  nella  stratosfera  e,  imbottiti  di  scienza  puramente  libresca,  non  sanno
staccarsi neppure una volta da ciò che è scritto. … Possedere i princípi e applicarli alla
realtà! È l’inizio della prudenza!
...trovo  giusto  che la  prudenza sia dinamica e cioè spinga all’azione.  Sono però da
considerare tre tempi: il deliberare, il decidere, l’eseguire. 
Deliberare vuol dire andare in cerca di mezzi che conducono al  fine: si fa a base di
riflessione, di consigli chiesti, di attento esame. ...

Decidere vuol dire: dopo aver studiato i vari mezzi possibili, mettere la mano su
uno:  “Scelgo  questo,  è  il  più  adatto  o  l’unico  realizzabile!”.  Non  è  prudenza
l’eterno  altalenare,  che  sospende  tutto  e  lacera  l’animo  con  l’incertezza,  e
neppure  l’aspettare,  per  decidere,  l’ottimo;  si  dice  che  la  “politica  è  l’arte  del
possibile”; in un certo senso è giusto.

L’esecuzione è il più importante dei tre tempi; la prudenza qui si associa alla fortezza nel
non permettere lo scoraggiamento davanti alle difficoltà e agli impedimenti. È il momento
in cui uno si rivela capo e guida. ...
...mi preme far rilevare che la prudenza è soprattutto virtù, quindi serve solo cause nobili
e adotta solo mezzi leciti. … L’astuto parla e le sue parole non sono veicolo, ma velo del
pensiero, facendo apparire vero il falso e falso il vero. Ottiene, talvolta, dei risultati. Di
solito, però, la cosa non dura. … Quando i furbi vanno in processione, è il diavolo che
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porta la croce davanti! E scusate la franchezza. ...

Io  sono  per  la  linea  corretta  e  coerente  degli  uomini  pubblici.  Anche  perché  essi
determinano con la loro condotta l’educazione o la diseducazione dei  giovani.  ...essi
possono aiutarsi con mezzi leciti e ben più efficaci...La sagacia, per esempio. Il sagace
non si lascia abbagliare dalle apparenze e dalle adulazioni...lo spingono ad intervenire
subito ed egli sente che non è ancora tempo; gli dicono che è meglio attendere ed egli
con un sesto senso fiuta che bisogna invece far presto, e i fatti,  più tardi,  gli danno
ragione.  Altro  aiuto,  la  metodicità:  essa  fa  sì  che  mettiamo  il  fine  prima dei  mezzi,
leghiamo i mezzi tra di loro, ed a ciascun mezzo diamo il risalto che merita. Le norme
ch’essa suggerisce sono migliori… Eccole:

1) Nel  deliberare tenete  conto  solo dei  fatti  accertati.  Dico  fatti e  non opinioni,  non
dicerie; dico accertati e non soltanto certi, perché, se sono pubblico amministratore,
non basta che esistano delle prove valide per me; occorrono prove valide per tutti. …

2) Distingue  frequenter!   Distinguendo,  si  dice:  questo  affare  è importante,  gli  darò
precedenza assoluta; quest’altro è meno importante, gli do un posto secondario. Le
famose “scelte prioritarie”.

3) Vi può servire anche il divide et impera dei Romani. Qui, però, si tratta di dividere le
azioni in più tempi e non le persone le une dalle altre. Il motivo? Non si può far bene
più  di  una  cosa  alla  volta!  Il  divide,  dunque,  si  deve  applicare  anche  al  lavoro;
dividere,  distribuendo gli  incarichi  tra i  vari  collaboratori.  Ma poi  adoperali,  questi
collaboratori! ...

Un altro aiuto ancora? La provvidenza. … tutti dobbiamo cercare di scorgere da lontano
gli effetti delle nostre azioni e calcolare in anticipo gli sforzi e le somme che saranno
richieste per una data iniziativa. ...

Può avvenire però, che, nonostante tutte le cure poste, l’impresa vada male. L’uomo
pubblico si prepara anche a questa eventualità con misure adeguate. ... Dice Plutarco
che Diogene un giorno si mise a chiedere la carità a una statua di marmo. Naturalmente
non  ebbe  un  soldo  solo,  ma egli  continuava  a  chiedere.  “Non  è  tempo  perso?”  gli
domandò qualcuno. “Non è tempo perso; - rispose - sto abituandomi a ricevere rifiuti!”.
Prudenza anche questa!

Un ultimo consiglio. Non scoraggiatevi troppo! … È vero che è necessaria la rotazione,
ma è pur vero che il bene pubblico talvolta esige che chi ha cominciato si faccia le ossa,
che chi ha doti ed esperienza resti. … Quando si lavora per il pubblico, bisogna non
sognare troppi riconoscimenti e plausi, ma prepararsi all’indifferenza e alle critiche dei
propri amministrati, che hanno una psicologia curiosa. L’ha descritta Aristide Briand, più
volte  primo ministro di  Francia.  In  un  negozio -  disse -  entra  un forsennato con un
randello in mano; mena colpi da orbi sul vasellame e riduce tutto in pezzi. La gente si
ferma, accorre da ogni parte, ammira la prodezza. 

Qualche ora dopo capita al  negozio un vecchietto con una scatola di  resina sotto il
braccio; si leva il pastrano, inforca gli occhiali e con una pazienza da certosino si mette -
in mezzo a tutti quei cocci - a raccomodare i vasi rotti. State pur certi che nessuno dei
passanti si fermerà a guardarlo!
Vostro

Bernardo di Chiaravalle

da “Illustrissimi” di Albino Luciani
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20 agosto 1944 - 20 agosto 2022

La strage in Val del Biois e il ruolo di don Albino Luciani

Il 20 agosto è giorno particolare in Val del Biois, perché si
ricorda la strage commessa in questa data dalle truppe
tedesche nel 1944, durante la seconda guerra mondiale.
Un  triste  evento,  dopo  cui  don  Albino  Luciani,  allora
vicerettore del  Seminario di Belluno, svolse un ruolo di
pacificazione, evitando ulteriori spargimenti di sangue.

“Pressati  dalle  truppe  tedesche,  si  sparpagliano  per  il
bellunese  nuclei  di  partigiani  emiliani,  di  orientamento
comunista e decisi alla guerriglia contro i tedeschi. Alcuni
raggiunsero  la  Valle  del  Biois,  per  dar  man  forte  ai
“compagni”  locali;  un  cugino dei  Luciani,  tal  Guido  De
Dea,  divenne  uno  dei  capi  di  questa  brigata.  Le  loro
provocazioni  scatenarono  la  rappresaglia  nazista,  che
esplose tra il 20 e il 21 agosto 1944: gli uomini di una
divisione  della  SS-Gebirgs-Kampfschule,  di  stanza  a
Predazzo,  insieme a un battaglione del  Polizeiregiment
“Bozen”, composto  quasi  esclusivamente  da sudtirolesi
comandati dal  maggiore  Alois Schintlholzer,  trucidarono in valle del Biois – fra civili e
partigiani  –  quarantaquattro persone  e incendiarono  diversi  villaggi,  lasciando  senza
tetto oltre seicento persone. Nella parrocchia di Canale d’Agordo, si contarono trentotto
vittime civili e sei villaggi incendiati …

In  quel  terribile  mese  di  agosto  anche  don  Albino  venne  frequentemente  in  paese:
celebrò in parrocchia nei giorni 8-10 agosto e mercoledì 9 agosto benedisse le nozze
del fratello Edoardo con Antonietta Marinelli. Ritornò poi a Canale dal 22 al 26 agosto,
all’indomani della succitata strage. È certamente da ascrivere a queste giornate la sua
mediazione per ottenere la liberazione di tre compaesani che, prelevati  dai partigiani,
erano destinati alla fucilazione come ritorsione dei partigiani contro i fascisti. Quei tre
infatti erano probabilmente tesserati del partito fascista come tutti coloro che, avendo un
pubblico impiego, volevano mantenerlo; del resto anche suo padre, nonostante suoi i
trascorsi socialisti, «fu costretto alla fine a prendere la tessera se non voleva perdere il
lavoro». Tra i tre prigionieri in particolare c’era il maestro Antonio Sorarù, la cui moglie
nella disperazione invocò l’aiuto di don Albino tramite la madre Bortola, che chiamò al
telefono. Salito immediatamente da Belluno, contattò il cugino partigiano e lo affrontò
decisamente:

“Senti”, gli disse, “so che tu stai dentro al comitato di Belluno, e anca se ti non te crede,
guarda che prima o poi il giudizio di Dio viene anche per te. Io non mi muovo da qui, non
torno a Belluno se tu prima non hai fatto liberare tutta questa gente”.

Quella sera stessa fecero tutti ritorno a casa. Un altro testimone oculare riferisce che
don Albino affrontò il cugino con parole di questo tono: «O lasci liberi quei tre, o vado in
piazza a dire al popolo che sei tu che gli ai [sic!] fatti uccidere». Vennero tutti risparmiati.

Nell’autunno  del  1944,  all’ingresso  in  seminario,  i  nuovi  alunni  vennero  celermente
portati al rito della vestizione, perché la talare li tutelasse in eventuali rappresaglie. Un
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paesano di Luciani, Ausilio Da Rif, la cui casa a Feder era stata incendiata dai nazisti il
21  agosto,  ebbe  in  dono  la  veste  talare,  il  soprabito  e  la  cotta  del  vicerettore,
appositamente adattati da una sarta, oltre a un cospicuo contributo economico. Infine,
nei  giorni  della  ritirata  nazista,  alcuni  partigiani  vennero  nascosti  dai  superiori  nei
sottotetti del seminario.

Da: Albino Luciani. Giovanni Paolo I. Biografia «ex documentis», a cura di Stefania Falasca,
Davide Fiocco, Mauro Velati, Tipografia Piave, Belluno, 2018, cap. 4, pp. 174 – 176.

Canti

ALLELUIA

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia!

Passeranno i cieli e passerà la terra, la 
sua Parola non passerà! Alleluia, alleluia!

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia! 

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.
Sarà Lui che ti accompagnerà:
il tuo piede non vacillerà
Il Signore ti custodirà
e sarà con te per sempre

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

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

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 fiato;
siamo persi come chi non sa
dove mai sarà la nostra meta

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

E’ 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

Nel tuo amore respiriamo libertà
si va verso il sole camminando verso te
Basta solo andare e credere che ci sarai
e trabocca il cuore quando sei vicino a noi

CANZONE DI SAN DAMIANO (comunione)

Ogni uomo semplice porta in cuore un 
sogno, con amore ed umiltà potrà 
costruirlo

Se con fede tu saprai vivere umilmente
Più felice tu sarai anche senza niente

Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore
Una pietra dopo l’altra in alto arriverai
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Nella vita semplice troverai la strada
che la calma donerà al tuo cuore puro.

E le gioie semplici sono le piu’ belle
Sono quelle che alla fine sono le piu’ grandi

Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra in alto arriverai.

COME TI AMA DIO (conclusione)

Io vorrei saperti amare come Dio
che ti prende per mano ma ti lascia 
anche andare.
Vorrei saperti amare senza farti mai 
domande,
felice perché esisti e così io posso darti il
meglio di me.

Con la forza del mare,
l'eternità dei giorni,
la gioia dei voli,
la pace della sera,
l'immensità del cielo:
come ti ama Dio.

Io vorrei saperti amare come ti ama Dio
che ti conosce e ti accetta come sei.
Tenerti fra le mani come voli nell'azzurro,
felice perché esisti e così io posso darti il
meglio di me.     RIT.

Io vorrei saperti amare come Dio
che ti fa migliore con l'amore che ti dona.
Seguirti fra la gente con la gioia che hai 
dentro,
felice perché esisti e così io posso darti il
meglio di me.    RIT. 

ECCO QUEL CHE ABBIAMO (offertorio)

Ecco quel che abbiamo nulla ci 
appartiene ormai
ecco i frutti della terra che tu 
moltiplicherai.
Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi
per dividere nel mondo il pane che tu hai
dato a noi

Solo una goccia hai messo fra le mani 
mie solo una goccia che tu ora chiedi a 
me, una goccia che, in mano a Te, una 
pioggia diventerà e la terra feconderà.

Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue, 
saranno linfa di una nuova civiltà e la 
terra preparerà la festa del pane che 
ogni uomo condividerà.

Sulle strade, il vento da lontano porterà il
profumo del frumento, che tutti 
avvolgerà.
E sarà l'amore che il raccolto spartirà e il 
miracolo del pane in terra si ripeterà.

E SONO SOLO UN UOMO (comunione)

Io lo so Signore, che vengo da lontano;
prima nel pensiero e poi nella tua mano.
Io mi rendo conto che Tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così
Padre di ogni uomo e non ti ho visto mai;
Spirito di vita e nacqui da una donna;
Figlio mio fratello e sono solo un uomo;
eppure io capisco che Tu sei verità

E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino;
e insegnerò a chiamarti Padre nostro
ad ogni figlio che diventa uomo. (2)

Io lo so Signore, che Tu mi sei vicino;
luce alla mia mente, guida al mio 
cammino,
mano che sorregge, sguardo che 
perdona;
e non mi sembra vero che Tu esista così.
Dove nasce amore, Tu sei la sorgente;
dove c'è una croce, Tu sei la speranza;
dove il tempo ha fine, Tu sei vita eterna;
e so che posso sempre contare su di te!

E accoglierò la vita come un dono;
e avrò il coraggio di morire anch'io.
E incontro a Te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno. (2) 
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L’UNICO MAESTRO  (inizio)

Le mie mani, con le tue, possono fare 
meraviglie.
Possono stringere, perdonare e costruire
cattedrali.
Possono dare da mangiare e far fiorire 
una preghiera.

Perché Tu, solo Tu,
solo Tu sei il mio Maestro, e 
insegnami
ad amare come hai fatto Tu con me.
Se lo vuoi, io lo grido a tutto il mondo
che Tu sei, l’unico Maestro sei per me.

Questi piedi, con i tuoi, possono fare 
strade nuove,
possono correre, riposare, sentirsi a 
casa in questo mondo.
Possono mettere radici e passo passo 
camminare.

Questi occhi, con i tuoi, potran vedere 
meraviglie,
potranno piangere, luccicare, guardare 
oltre ogni frontiera.
Potranno amarti più di ieri, se sanno 
insieme a Te sognare.

Tu sei il corpo, noi le membra: diciamo 
un'unica preghiera.
Tu sei il Maestro, noi testimoni della 
parola del Vangelo.
Possiamo vivere felici in questa Chiesa 
che rinasce.

MADONNA DEGLI SCOUT

Madonna degli scout, ascolta, t'invochiam,
concedi un forte cuore a noi ch'ora partiam.
La strada è tanto lunga, il freddo già ci assal,
respingi tu, Regina, lo spirito del mal.

E il ritmo dei passi ci accompagnerà
là verso gli orizzonti lontani si va.
E il ritmo dei passi ci accompagnerà
là verso gli orizzonti lontani si va.

E lungo quella strada non ci lasciare tu,
nel volto di chi soffre facci trovar Gesù.
Allor ci fermeremo le piaghe a medicar
e il pianto di chi è solo sapremo consolar.

SAN FRANCESCO (comunione)

O Signore fa’ di me uno strumento, fa’ si 
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 verità, a chi 
dispera che io porti la speranza. (2v.)

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 d’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. (2v.) 

CHI DA VALADA

Un canto di sicura origine locale che si fa risalire
all'800 a proposito della «disputa del Colmónt»,
dice: 

Chi da Valàda i à le dànbre cói ranpógn... 
e i la voléa da inte del costón 
e i la à paràda defòra del gaón 
e che le lasàgne che le èra nté chél cóp
l é dute sparide come la néf al sol
e l rè de Nàpoli l é l rè déi macarógn
voléa fà la guèra zénza sparà i canógn.

Canto allegro, armonizzato da Lamberto 
Pietropoli, inciso su disco dal Coro Agordo e dal 
Coro Minimo Bellunese

https:
//www.youtube.com/watch?v=uXlJWrciYSQ
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Spazio per annotazioni:
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Link e testi per approfondimenti:
……………………………………………………………………………………………………………..

https://www.camminodelledolomiti.it/

Centro Papa Luciani - http://www.papaluciani.it/humilitas/

www.sansimon.eu

www.ecomuseovalledelbiois.it

Museo Albino Luciani - https://www.musal.it/ 

Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I - 
http://www.fondazionevaticanagpi.va/it.html 

Testi del pontificato - 
https://www.vatican.va/content/john-paul-i/it.html  
https://www.vatican.va/content/john-paul-i/it/audiences.index.html 

La beatificazione - 
http://www.chiesabellunofeltre.it/la-beatificazione-di-papa-luciani/ 

Mons. Albino Luciani nel ricordo del suo vescovo Gioacchino Muccin
Testimonianza c/o Pontificia Universitas Urbaniana il 05.06.1980
a cura di don Lino Mottes - Stampa DBS Seren del Grappa (BL) giugno 2022
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