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DIOCESI DI BELLUNO-FELTRE

«Non si vede bene se non con il cuore.
L’essenziale è invisibile agli occhi»

(Il Piccolo Principe)

Esercizi Spirituali 
Comunitari Itineranti 
Con gli occhi del cuore:

creativi, contemplativi e liberi

24-26 AGOSTO 2018 • da Longarone a Colle S. Lucia



Tema generale: CON GLI OCCHI DEL CUORE:

 1° Giorno: ESSERE CREATIVI 
 (attenzione all’arte – Brustolon-Besarel…)

 2° Giorno: ESSERE CONTEMPLATIVI 
 (attenzione alla natura: Pelmo-Civetta…)

 3° Giorno: ESSERE LIBERI 
 (centenario della liberazione – liberazione interiore)

PROGRAMMA

1° Giorno (Venerdì) 
Tappa: LONGARONE - ZOLDO
 ore 8.00: A Longarone:
 Saluto di accoglienza
 S. Messa e benedizione dei pellegrini
 Introduzione al Tema del giorno: 
 CON GLI OCCHI DEL CUORE: ESSERE CREATIVI
 Partenza
 Alla sera: Incontro sulla storia e tradizioni zoldane

2° Giorno (Sabato)
Tappa: ZOLDO - S. FOSCA
 Preghiera del mattino
 Introduzione al Tema del giorno: 
 CON GLI OCCHI DEL CUORE: ESSERE CONTEMPLATIVI
 Dopo cena: Incontro e preghiera nella Chiesa di S.Fosca 

3° Giorno (Domenica)
Tappa: S. FOSCA - COLLE S. LUCIA
 Preghiera del mattino
 Introduzione al Tema del giorno:
 CON GLI OCCHI DEL CUORE: ESSERE LIBERI
 Sosta al Museo Civico di Selva
 S. Messa a Colle 
 Pranzo e chiusura
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Venerdì 24 agosto: LONGARONE - ZOLDO

Tema del Giorno: 
CON GLI OCCHI DEL CUORE: ESSERE CREATIVI

Introduzione al tema: 
QUESTA STRADA HA UN CUORE?

Osservate ogni strada
attentamente e con calma. 

Provate a percorrerla
tutte le volte che lo ritenete necessario. 
Poi rivolgete una domanda a voi stessi, 

e soltanto a voi stessi: 
Questa strada ha un cuore?

È l’unico interrogativo che conta. 
Se ce l’ha, allora è una buona strada. 

Se non ce l’ha, è da scartare”. 
(C. Castaneda, A scuola dallo stregone, pp.87-88) 

LONGARONE: 
Chiesa di S. Maria Immacolata

La chiesa di Longarone, costruita dopo 
la tragedia sui resti di quella precedente, 
nella seconda metà degli anni ‘70, su pro-
getto dell’architetto Giovanni Michelucci, 
è il simbolo della nuova Longarone. La 
sua travagliata realizzazione testimonia il 
sofferto rinascere della comunità; anche 
le sue forme rimandano al diffi cile cam-
mino di ricostruzione del tessuto sociale e 
dell’identità del paese. Gli spazi, le forme, 
i materiali, richiamano forte il signifi cato 
della risurrezione.

Statua dell’Immacolata ritrovata nel Piave 
a Fossalta vicino a Venezia, dopo il Vajont
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S. MESSA DI APERTURA

S.  BARTOLOMEO APOSTOLO 
24 AGOSTO

CANTO DI INIZIO: Quale gioia

Colletta: Confermaci nella fede, o 
Padre, perché aderiamo a Cristo, tuo 
Figlio, con l’entusiasmo sincero di san 
Bartolomeo apostolo, e per sua inter-
cessione fa’ che la tua Chiesa si riveli 
al mondo come sacramento di salvezza. Per il nostro Signore...

PRIMA LETTURA (Ap 21, 9-14)

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo
Uno dei sette angeli mi parlò e disse: «Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la 
sposa dell’Agnello». L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande 
e alto, e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, 
risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma 
preziosissima, come pietra di diaspro cristallino.
È cinta da grandi e alte mura con dodici porte: sopra queste porte stanno dodici 
angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici tribù dei fi gli d’Israele. A oriente tre 
porte, a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte e a occidente tre porte.
Le mura della città poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono i dodi-
ci nomi dei dodici apostoli dell’Agnello.     

Parola di Dio

Salmo Responsoriale Dal Salmo 144

Rit. I tuoi santi, Signore, dicono la gloria 
del tuo regno.

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno
e parlino della tua potenza. Rit.

Pulsatilla vernalis

Chiesa del Michelucci
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Per far conoscere agli uomini le tue imprese
e la splendida gloria del tuo regno.
Il tuo regno è un regno eterno,
il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. Rit. 

Giusto è il Signore in tutte le sue vie
e buono in tutte le sue opere.
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca,
a quanti lo invocano con sincerità. Rit. 

Canto al Vangelo (Gv 1,49)
Alleluia, alleluia.
Rabbì, tu sei il Figlio di Dio,
tu sei il re d’Israele!   
Alleluia.

VANGELO (Gv 1, 45-51)

Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Filippo trovò Natanaèle e gli disse: «Abbiamo trovato colui del 
quale hanno scritto Mosè, nella Legge, e i Profeti: Gesù, il fi glio di Giuseppe, 
di Nàzaret». Natanaèle gli disse: «Da Nàzaret può venire qualcosa di buono?». 
Filippo gli rispose: «Vieni e vedi».
Gesù intanto, visto Natanaèle che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco dav-
vero un Israelita in cui non c’è falsità». Natanaèle gli domandò: «Come mi 
conosci?». Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto 
quando eri sotto l’albero di fi chi». Gli replicò Natanaèle: «Rabbì, tu sei il Fi-
glio di Dio, tu sei il re d’Israele!». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti 
avevo visto sotto l’albero di fi chi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste!».
Poi gli disse: «In verità, in verità io vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli 
di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell’uomo».    

Parola del Signore

Sulle Offerte
Accogli, Signore, questo sacrifi cio di lode nella festa dell’apostolo san Bar-
tolomeo, e per sua intercessione concedi al popolo cristiano il soccorso della 
tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.
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Prefazio degli Apostoli 

È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo
a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno,
per Cristo nostro Signore.
Tu hai stabilito la tua Chiesa
sul fondamento degli Apostoli,
perché sia, attraverso i secoli,
segno visibile della tua santità,
e in nome tuo trasmetta agli uomini
la verità che sono via al cielo.
Per questo mistero di salvezza, 
uniti a tutti gli angeli,
proclamiamo nel canto la tua gloria:      

Santo, Santo, Santo...

Antifona alla Comunione (Lc 22,29-30)

«Io preparo per voi un regno
come il Padre l’ha preparato per me,
perché possiate mangiare e bere alla mia mensa» ,
dice il Signore.

CANTO DI COMUNIONE: Il pane del cammino

Dopo la Comunione
O Signore, il pegno della salvezza eterna, che abbiamo ricevuto alla tua mensa 
nella festa di san Bartolomeo apostolo, ci aiuti e ci sostenga oggi e sempre. 
Per Cristo nostro Signore.

CANTO : Danza la vita

“Cominciate con il fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. 
E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile”.
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Preghiera della strada

Signore,
ho preso il mio sacco e il mio bastone
e mi sono messo sulla strada.
Tu mi dici: “Tutte le mie vie sono davanti a te”.
Fa’ dunque, o Signore, che fi n dai primi passi
io mi metta sotto ai tuoi occhi;
guidami per il retto sentiero
e mostrami la tua via.
So che la tua via è quella della pace.
Per tutti coloro che incontro,
donami, o Signore, il sorriso dell’amicizia,
l’aperto conforto del saluto,
la prontezza attenta del soccorso.
Tu doni, o Signore, la rugiada ai fi ori
e il nido agli uccelli e noi ti diciamo grazie
fi n da ora per ogni tuo dono;
per il caldo e il freddo
per il vento che ci batte sul volto
e ci reca la gioia di terre lontane
per le albe piene di fi ducia
e per i tramonti ricchi di pace.
Grazie del conforto che Tu ci dai 
affi nché ogni ora
riprendiamo i nostri passi
affi nché arriviamo ad incontrarti.
(Preghiera tradizionale scout, scritta da don Sergio Pignedoli, primo Assistente Ecclesiastico 
Nazionale dell’Associazione Scout Cattolici Italiani – ASCI) 

Benedizione dei pellegrini: 
Possa la strada venirti incontro,
possa il vento essere sempre alle tue spalle,
possa il sole brillare caldo sul tuo viso,
la pioggia cadere soffi ce sui tuoi campi
e, fi no a che noi ci incontreremo di nuovo, 
possa il Signore tenerti sul palmo della sua mano.

             (Irish Blessing)
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Sosta a Soffranco:

CON GLI OCCHI DEL CUORE: ESSERE CREATIVI

Neanche sulla strada di Emmaus sono bastati gli occhi per rendersi conto che 
la Vita aveva vinto sulla morte. C’è voluto Qualcuno che riscaldasse il cuore 
di quei discepoli delusi e scoraggiati, facendosi compagno di cammino e dia-
logando con loro da fratello. “Non ci ardeva forse il cuore quando ci parlava 
lungo la strada e ci spiegava le Scritture?” Allora si aprirono i loro occhi e lo 
riconobbero”!
Le emozioni, sia di eccessiva paura o di eccessiva gioia, a volte ci fanno vede-
re fantasmi, come è avvenuto ai discepoli, per cui Gesù ha dovuto insistere: 
“toccatemi e guardate, non sono un fantasma!” (Lc.24,39)
L’incontro avviene quando si muove il cuore. Gesù e il giovane ricco: “fi ssatolo, 
lo amò” (Mt.10,21). S.Pietro con Giovanni, prima di guarire lo storpio alle 
porte del tempio, “lo fi ssò e poi gli disse: guarda verso di noi” (At.3,4)
“Volgeranno lo sguardo a Colui che hanno trafi tto” (Gv.19,37) 

Passerella sul MaèLa chiesetta di S. Pellegrino a Soffranco

Igne
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Intrisi di questo sguardo, da questa contempla-
zione, e con il cuore ardente di fede, gli artisti 
del legno della Valle di Zoldo, in particolare 
Andrea Brustolon e Valentino Besarel, hanno 
creato dei capolavori che ci permettono di con-
templare i misteri della nostra fede a partire 
dal cuore della religiosità della nostra gente. 
Una mano l’avrà certamente data loro anche 
lo Spirito Santo che ha il dono della creatività: 
“Ecco, io faccio nuove tutte le cose!” (Ap.21,5)

Padre nostro…

Sosta - pranzo a Mezzocanale

Arrivo a PIEVE DI ZOLDO:

Il primo nucleo risale al X secolo, fu consacrata nell’attuale struttura carat-
terizzata dal particolare stile gotico nel 1487. Opere d’arte principali: Altare 
delle anime di Andrea Brustolon, statua in legno della Vergine del Rosario di 
Valentino Panciera Besarel e la discesa dello Spirito Santo, pala del pittore 
bellunese Francesco Frigimelica.

Chiesa di 
S. Floriano
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ANDREA BRUSTOLON (1662-1732) 

Nel 1662 nasceva a Belluno, da genitori ori-
ginari della Val Zoldana, Andrea Brustolon; 
all’età di quindici anni fu mandato a Venezia, 
e qui ebbe come maestro lo scultore genovese 
Filippo Parodi, già seguace e collaboratore 
del Bernini. Nella capitale della Repubblica 
veneta Brustolon rimase per quasi due decen-
ni, a servizio della committenza ecclesiastica 
e di varie famiglie del patriziato; dal 1695 è 
documentata una sua parallela attività in terra 
natia, mentre del 1720 è il defi nitivo rientro a 
Belluno, dove l’artista, ormai famoso e assai 
apprezzato, trasferì la bottega, rimanendovi 
fi no alla morte, sopraggiunta nel 1732. Si è 
guadagnato l’appellativo di “il Michelangelo 
del legno”.
Fra le sue opere spicca l’Altare delle Anime 
nella Chiesa di S.Floriano a Pieve di Zoldo; le 
Pale della chiesa di S.Pietro a Belluno (la mor-
te di S.Francesco Saverio e la Crocifi ssione), 
L’Assunta (ora al Museo diocesano di Feltre), 
l’Altare della croce a Mareson, il Tabernacolo 
della Chiesa Parrocchiale di Cortina, il Ciborio 
della chiesa di S.Fosca a Pescul.

Monumento ad Andrea Brustolon (opera di Valentino 
Besarel – Dont di Zoldo – Chiesa di S.Caterina) 
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VALENTINO PANCIERA BESAREL 
(1829 a Zoldo-Astragal + 1902 a Venezia)

Nato in una famiglia che versava in condizioni 
di povertà, Valentino non poté avere un’istru-
zione regolare. Ricevette una prima formazio-
ne nella bottega paterna. La svolta gli venne 
dall’incontro con Giuseppe Segusini, il quale 
lo vide all’opera mentre, al seguito del padre, 
decorava la chiesa arcidiaconale di Agordo. 
Grazie all’architetto feltrino ebbe modo di 
frequentare l’Accademia di Venezia dal 1853 al 
1855. Il Besarel lavorerà a lungo nella sua terra 
d’origine, fi no al trasferimento a Venezia negli 
anni sessanta, accolto poi da grandi onori e 
fama europea, tanto da diventare fornitore uf-
fi ciale delle maggiori monarchie del continente. 
Fra le sue opere spicca il Tabernacolo nella 
chiesa di San Rocco a Belluno (1862), e alcune 
celebri Madonne del S. Rosario Tarcento (UD)

Madonne del S.Rosario Tarcento (UD)

Il tabernacolo nella chiesa di San 
Rocco a Belluno (1862)
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Preghiera della sera: 

CANTO : Preghiera semplice

Commento all’Altare delle Anime: 

Rappresentazione fatta dal Brustolon sul valore del suffragio a favore dei 
defunti, in particolare attraverso la S.Messa (simbolo del pellicano).
La pala può essere letta così: “La morte e la vita si sono affrontate in un pro-
digioso duello” (dall’Inno “Victimae Paschali laudes”).
L’aldilà non è uno spazio delimitato da una frontiera. Esso ci avvolge e ci 
penetra. Non è che la presenza di Dio, il quale si dona ai vivi e ai morti, in 
modo diverso. Le tante ricostruzioni dell’aldilà tramandate dai secoli sono 
un patrimonio della religiosità popolare e dell’arte, non appartengono diret-
tamente alla fede (un teologo contemporaneo – Da “Tesori d’arte dell’Alto 
Bellunese, p. 97).

Rifl essione:

Consideriamo le esperienze di tanti poveri Cristi che da crocifi ssi (per malattia 
o altre situazioni…) hanno saputo trasformare il loro cuore e il loro volto in 
luminosi Risorti. Qualcuno che, in situazioni di sofferenza, ha trovato la fede 
e la speranza che ha contaminato anche altri, passando da “consolato” a “con-
solatore”. Qualcuno che, da una situazione buia, ha tratto energie che hanno 
illuminato l’ambiente in cui vive, come il “chicco di grano” del Vangelo, che, 
in condizioni di oscurità, sotto terra, sprigiona vitalità che rende fruttuosa la 
sua esistenza. È l’esperienza della “La perla preziosa”: la perla infatti è generata 
in fondo al mare, a partire da un granellino di sabbia intruso nel seno di una 
conchiglia; così come molti esseri umani relegati ai sotterranei della storia 
riescono a dare alla vita la luminosità di una perla preziosa per tutta l’umanità.
Condivisione di esperienze in questo senso…

Fra le montagne, i fi gli della fretta apprendono la rara arte di saper soffer-
marsi (R. Stecher – Il messaggio delle montagne. pp. 16-20)
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Salmo 129: De profundis…

Rit. “La morte e la vita si sono affrontate in un prodigioso duello”

Dal profondo a te grido, o Signore; Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere?  Rit.

Ma presso di te è il perdono: e avremo il tuo timore.
Io spero nel Signore, l’anima mia spera nella sua parola.
L’anima mia attende il Signor più che le sentinelle l’aurora.  Rit.

Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia                                                                        
e grande presso di lui la redenzione.
Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.    Rit.
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Sabato 25 agosto - Zoldo - S. Fosca

Tema del giorno: 

CON GLI OCCHI DEL CUORE: ESSERE CONTEMPLATIVI

Preghiera del mattino

CANTO:  Dolce sentire (Fratello sole e sorella luna)

Introduzione al tema: 

La contemplazione del meraviglioso Creato che ci sta attorno, ci porta a “re-
cuperare i diversi livelli dell’equilibrio ecologico: quello interiore con sé stessi, 
quello solidale con gli altri, quello naturale con tutti gli esseri viventi, quello 
spirituale con Dio. L’educazione ambientale dovrebbe disporci a fare quel 
salto verso il Mistero, da cui un’etica ecologica trae il suo senso più profondo”. 
(Laudato si’, n. 210)

Dio ha scritto un libro stupendo, «le cui lettere sono la moltitudine di creature 
presenti nell’universo». I Vescovi del Canada hanno espresso bene che nessuna 
creatura resta fuori da questa manifestazione di Dio: «Dai più ampi panorami 
alle più esili forme di vita, la natura è una continua sorgente di meraviglia e di 
reverenza. Essa è, inoltre, una rivelazione continua del divino». 

Il Civetta da Palafavera
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I Vescovi del Giappone, da parte loro, hanno detto qualcosa di molto sugge-
stivo: «Percepire ogni creatura che canta l’inno della sua esistenza è vivere con 
gioia nell’amore di Dio e nella speranza». Questa contemplazione del creato 
ci permette di scoprire attraverso ogni cosa qualche insegnamento che Dio ci 
vuole comunicare, perché «per il credente contemplare il creato è anche ascoltare 
un messaggio, udire una voce paradossale e silenziosa». (Laudato si’, n. 85)

Preghiamo:
 
Preghiera cristiana con il creato

Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature,
che sono uscite dalla tua mano potente.
Sono tue, e sono colme della tua presenza 
e della tua tenerezza.
Laudato si’!
Figlio di Dio, Gesù,
da te sono state create tutte le cose.
Hai preso forma nel seno materno di Maria,
ti sei fatto parte di questa terra,
e hai guardato questo mondo con occhi umani.
Oggi sei vivo in ogni creatura
con la tua gloria di risorto.
Laudato si’!

Spirito Santo, che con la tua luce
orienti questo mondo verso l’amore del Padre
e accompagni il gemito della creazione,
tu pure vivi nei nostri cuori
per spingerci al bene.
Laudato si’!       

Signore Dio, Uno e Trino, 
comunità stupenda di amore infi nito,
insegnaci a contemplarti
nella bellezza dell’universo,
dove tutto ci parla di te.
Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine
per ogni essere che hai creato.
Laudato si’!



16

Pausa pranzo (a Coi )

Mettiti alla scuola della natura

Mettiti alla scuola della natura che è madre e ti insegna la vita: ascolta i segreti 
del fi ore e dell’erba che sfi dano il freddo ed il caldo e crescono nei più piccoli 
anfratti di roccia accontentandosi di un minimo per vivere (...)
Lasciati affascinare dal mistero della natura, e studia, analizza, confronta, 
ricerca, per non fi nire mai di scoprire quanto Dio ha pensato e voluto creando 
questo universo: il tuo studio ti porterà ancora di più a rispettare, imitare e a 
collaborare con questo immenso cantiere di vita.
Lasciati sedurre ed invadere dal silenzio che parla nella natura, ascolta con 
curiosità amorosa tutte le voci, gli inviti, l’immenso e semplice discorso di 
Dio che così ti dice il suo amore, la sua attenzione per te, il suo disegno di 
chiamarti a godere queste straordinarie bellezze, perché tu possa vedervi un 
rifl esso di Lui, della sua bontà e della sua grandezza, e capire e toccare con 
mano di essere amato.

(G. Basadonna, Sui fi umi di Babilonia)

Casera Fontanafredda e il Pelmo
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LA TUA STRADA

Quando c’è buio nel cuore,
Dio non ti ha lasciato,
è solo più avanti, 
oltre la curva,
dietro la collina,
fuori della tempesta
dove la tua vista ora non arriva. 
Ma lui è sempre con te,
davanti a te per orientarti,
e ad aspettarti.  
Ma la tua strada 
la devi percorrere coi tuoi piedi,
con i tuoi limiti,
con i tuoi difetti,
con le tue uniche,
originali, personalissime
insostituibili capacità
da mettere a servizio
per fare esplodere sempre più
i tuoi talenti nascosti. 
E oltre la curva troverai un fi ore,
dietro la collina una casa,
dopo la tempesta la primavera, 
dopo il buio la pace
dopo la morte la resurrezione.
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ARRIVO A S. FOSCA 

INCONTRO NELLA CHIESA DI S. FOSCA

Preghiera della sera

CANTO : Laudato sii Signore mio

AGGRAPPARSI

Ci sono momenti in cui
i nostri passi scivolano,
in cui le nostre mani nude
perdono la presa sulla roccia. 
Ci sono momenti in cui
la nostra barca beccheggia tra i fl utti,
in cui il nostro senso dell’orientamento 
si perde sotto magnetismi devianti. 
La preghiera è la bussola
che ci permette di ritrovare il punto. 
Pregare è aggrapparsi a Dio,
trovare la sua rotta. 
Io non sono un uomo di lettere o di scienza,
io cerco semplicemente
di essere un uomo di preghiera. 
È la preghiera che ha salvato la mia vita. 
Senza la preghiera
avrei perduto la ragione. 
Se non ho perduto la pace dell’anima
malgrado tutte le prove,
è perché questa pace
viene dalla preghiera. 
Si può vivere senza mangiare,
ma non senza pregare. 
La preghiera è la chiave del mattino,
il sigillo della sera. 
La preghiera è un’alleanza consacrata
fra Dio e gli uomini. 
(Gandhi) 
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Chiesa di Santa Fosca

È la seconda chiesa più importante della 
vallata, in stile gotico, e recentemente 
restaurata, contiene ancora tutti i suoi 
preziosi decori e affreschi. In particolare, 
la chiesa è nota per la presenza di un 
tabernacolo in legno realizzato dallo scul-
tore Andrea Brustolon.

Le montagne insegnano il silenzio. E il tappeto del silenzio va srotolato 
per poter essere capito. (R. Stecher. Il messaggio delle montagne, p. 13)
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Domenica 26 agosto - S.Fosca - Colle S. Lucia
 
Tema del giorno:

CON GLI OCCHI DEL CUORE: ESSERE LIBERI

Preghiera del mattino

CANTO : Vieni anche tu

Introduzione al tema: 

La “liberazione” a Colle S.Lucia e in Val Fiorentina nella Grande Guerra
Prima dell’inizio della Grande Guerra, Selva di Cadore era in Italia, mentre 
Colle S.Lucia era in Austria, in un territorio di lunga storia e tradizione cultu-
rale ladina. Alla dichiarazione di guerra, le truppe italiane entrarono a Colle 
S.Lucia senza trovare resistenza e si attestarono presso Livinallongo, sotto il 
Col di Lana, che fu teatro di sanguinose battaglie. Così Colle S.Lucia fu uno 
dei primi comuni “redenti” e fu governata, dal 1915 al 1917, da un’ammini-
strazione militare italiana, mentre Selva mantenne un’amministrazione civile. 
La presenza militare e la vicinanza del fronte di combattimento ebbe un im-
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portante impatto sulla vita delle popolazioni di entrambi i comuni. La Val 
Fiorentina si trovava nelle retrovie militari, con funzioni logistiche per le truppe 
al fronte; la notte del 27 maggio 1917 dalle pendici del Piz del Corvo si staccò 
una frana che investì 3 mulini, una latteria, una segheria con abitazione e un 
ospedaletto militare, causando 23 morti fra i militari e 5 fra i civili. La chiesetta 
della Madonna della neve fu eretta a ricordo di questo evento. 
La successiva disfatta di Caporetto (ottobre-novembre 1917) segnò l’inizio 
dell’occupazione austriaca, nei territori di Selva e Colle S.Lucia, fi no al ter-
mine del confl itto.
Dopo la Grande Guerra, Colle Santa Lucia, assieme a Livinallongo del Col 
di Lana e a Cortina d’Ampezzo, venne aggregata al Regno d’Italia, divenendo 
parte della provincia di Belluno. Solo nel 1964 la parrocchia di Colle S.Lucia 
passò dalla diocesi di Bressannone a quella di Belluno.
In occasione del centenario della fi ne della Grande Guerra sono stati pubbli-
cani alcuni libri che ripercorrono le vicende locali durante il confl itto; più che 
entrare nel dettaglio dei fatti avvenuti, può essere utile uno sguardo d’insieme: 
in che modo le comunità locali guardano al loro passato? Cosa ricordano e 
sottolineano? Cosa lasciano in secondo piano o tendono a dimenticare? Come 
questi ricordi sono narrati in relazione al proprio presente e al futuro della 
comunità? 
Lo stesso tipo di domande possono essere riproposte a livello individuale, 
sganciandole dal ricordo degli avvenimenti della Grande Guerra. In che modo 
guardo al mio passato? Cosa ricordo e cosa vorrei dimenticare? Come i miei 
ricordi infl uenzano il mio presente e le scelte per il mio futuro?

La liberazione interiore…
“La sobrietà, vissuta con libertà e consapevolezza, è liberante. Non è meno 
vita, non è bassa intensità, ma tutto il contrario. Infatti quelli che gustano di 
più e vivono meglio ogni momento sono coloro che smettono di beccare qua 
e là, cercando sempre quello che non hanno, e sperimentano ciò che signifi ca 
apprezzare ogni persona e ad ogni cosa, imparano a familiarizzare con le 
realtà più semplici e ne sanno godere. In questo modo riescono a ridurre i bi-
sogni insoddisfatti e diminuiscono la stanchezza e l’ansia. Si può aver bisogno 
di poco e vivere molto, soprattutto quando si è capaci di dare spazio ad altri 
piaceri e si trova soddisfazione negli incontri fraterni, nel servizio, nel mettere 
a frutto i propri carismi, nella musica e nell’arte, nel contatto con la natura, 
nella preghiera. La felicità richiede di saper limitare alcune necessità che ci 
stordiscono, restando così disponibili per le molteplici possibilità che offre la 
vita. (Laudato si’, n. 223)
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Salmo 92 (a cori alterni)

È bello dar lode al Signore
e cantare al tuo nome, o Altissimo,
annunziare al mattino il tuo amore,
la tua fedeltà lungo la notte,
       sull’arpa a dieci corde e sulla lira,
       con canti sulla cetra.
Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie,
esulto per l’opera delle tue mani.
Come sono grandi le tue opere, Signore, 
quanto profondi i tuoi pensieri!
L’uomo insensato non intende  
e lo stolto non capisce:
      se i peccatori germogliano come l’erba
      e fi oriscono tutti i malfattori,
li attende una rovina eterna:
ma tu sei l’eccelso per sempre, o Signore.
Gloria al Padre…
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A SELVA DI CADORE

Questa valle (Val Fiorentina) è incasto-
nata in una spettacolare cornice delle 
più gigantesche e ardite montagne do-
lomitiche: il maestoso Monte Pelmo, il 
Civetta e, sullo sfondo, la Marmolada.

Il Museo Civico della Val Fiorentina 
“V. Cazzetta”.
Dedicato alla memoria di Vittorino 
Cazzetta, autore dei maggiori ritrova-
menti nel territorio e uno fra gli ideatori 
del Museo, raccoglie i reperti arche-
ologici, geo-paleontologici e storici 
rinvenuti nella Valle e zone limitrofe, 
fra i quali spiccano, per la loro impor-
tanza internazionale, la sepoltura con 
lo “Scheletro dell’Uomo di Mondeval” 
(Valmo) risalente al VI millennio a.C. e 
il calco del masso del Monte Pelmetto 
con impresse le orme di tre diverse spe-
cie di dinosauri (le prime e più antiche 
in Italia). 

La chiesa di S. Lorenzo
Questa chiesa dedicata a San Lorenzo 
è la più grande e importante della Val 
Fiorentina e con quella di Santa Fosca 
costituisce un prezioso tesoro perfetta-
mente in armonia con la bellezza della 
vallata. Trionfo dello stile gotico l’edi-
fi cio risale al 1234 mantenendo pres-
soché inalterata nei secoli l’impronta 
originaria. Solo il campanile è stato 
ricostruito in epoca “recente”.

La chiesa di S. Lorenzo

Luogo del ritrovamento dello scheletro 
dell’Uomo di Mondeval
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A COLLE SANTA LUCIA

Sulla sommità del colle sorge la chiesa dedicata a Santa Lucia, dalle origini 
antiche e tra i pochi edifi ci sacri ancora circondata dal cimitero.
Le prime testimonianze della sua esistenza risalgono al 1336, ma è probabile 
che la Chiesa esistesse già nel XIII secolo.
In posizione dominante con splendida vista sul Monte Pore, sulla Val Fioren-
tina e sui possenti Pelmo e Civetta.

Un’ecologia integrale richiede di dedicare un po’ di tempo per recuperare 
la serena armonia con il creato, per rifl ettere sul nostro stile di vita e i 
nostri ideali, per contemplare il Creatore, che vive tra di noi e in ciò che ci 
circonda, la cui presenza non deve essere costruita, ma scoperta e svelata. 
(Laudato si’, n. 225)
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S. MESSA 

CANTO DI INIZIO: Grandi cose

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 (Gs 24, 1-2.15-17.18b)

Dal libro di Giosuè
In quei giorni, Giosuè radunò tutte le tribù d’Israele a Sichem e convocò gli 
anziani d’Israele, i capi, i giudici e gli scribi, ed essi si presentarono davanti a 
Dio. Giosuè disse a tutto il popolo: «Se sembra male ai vostri occhi servire il 
Signore, sceglietevi oggi chi servire: se gli dèi che i vostri padri hanno servito 
oltre il Fiume oppure gli dèi degli Amorrèi, nel cui territorio abitate. Quanto 
a me e alla mia casa, serviremo il Signore».
Il popolo rispose: «Lontano da noi abbandonare il Signore per servire altri dèi! 
Poiché è il Signore, nostro Dio, che ha fatto salire noi e i padri nostri dalla terra 
d’Egitto, dalla condizione servile; egli ha compiuto quei grandi segni dinanzi 
ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto il cammino che abbiamo percorso e 
in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. Perciò anche noi serviremo 
il Signore, perché egli è il nostro Dio». Parola di Dio

Salmo Responsoriale (Dal Salmo 33)

Rit. Gustate e vedete com’è buono il Signore.

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino. Rit.

Gli occhi del Signore sui giusti,
i suoi orecchi al loro grido di aiuto.
Il volto del Signore contro i malfattori,
per eliminarne dalla terra il ricordo. Rit.
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Gridano e il Signore li ascolta,
li libera da tutte le loro angosce.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato,
egli salva gli spiriti affranti. Rit. 

Molti sono i mali del giusto,
ma da tutti lo libera il Signore.
Custodisce tutte le sue ossa:
neppure uno sarà spezzato. Rit. 

Il male fa morire il malvagio
e chi odia il giusto sarà condannato.
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi;
non sarà condannato chi in lui si rifugia.  Rit. 

SECONDA LETTURA (Ef 5, 21-32)

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini
Fratelli, nel timore di Cristo, siate sottomessi gli uni agli altri: le mogli lo siano 
ai loro mariti, come al Signore; il marito infatti è capo della moglie, così come 
Cristo è capo della Chiesa, lui che è salvatore del corpo. E come la Chiesa è 
sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano ai loro mariti in tutto.
E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha 
dato se stesso per lei, per renderla santa, purifi candola con il lavacro dell’acqua 
mediante la parola, e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza 
macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Così anche i 
mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo: chi ama la 
propria moglie, ama se stesso.
Nessuno infatti ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre e la cura, come 
anche Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo.
Per questo l’uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due 
diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande: io lo dico in riferimento 
a Cristo e alla Chiesa!
       Parola di Dio
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Canto al Vangelo (Gv 6,63.68)
Alleluia, alleluia.
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita;
tu hai parole di vita eterna. Alleluia.

VANGELO (Gv 6, 60-69)

Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa 
parola è dura! Chi può ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli 
mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste 
il Figlio dell’uomo salire là dov’era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne 
non giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi 
vi sono alcuni che non credono». Gesù infatti sapeva fi n da principio chi erano 
quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per 
questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal Padre».
Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andava-
no più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». 
Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita 
eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio».

Parola del Signore

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.

Antifona alla Comunione Cf Sal 103,13-15
Con il frutto delle tue opere sazi la terra, o Signore,
e trai dai campi il pane e il vino
che allietano il cuore dell’uomo.

CANTO DI COMUNIONE: Vivere la vita

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 generosi nel tuo 
amore. Per Cristo nostro Signore.  Amen

CANTO : Camminando verso Te
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CONCLUSIONE:

Ritornare a … se stessi !

Il segno più importante di un cammino riuscito è sicuramente il ritorno a sé 
stessi: nella vita di ogni uomo è questo il momento che segna l’inizio del cammi-
no spirituale personale. Presi dal ritmo sempre più veloce della vita quotidiana, 
abbiamo bisogno, ogni tanto, di fare sosta, concedendoci un po’ più di tempo per 
rifl ettere; ogni esperienza di cammino fi sico porta frutto se riesce a stimolare 
questo tipo di meditazione e di maturazione personale. L’incanto della natura 
e il silenzio della contemplazione possono favorire il ritorno a sé stessi e questo 
ritorno ha il potere di rinnovare l’uomo dall’interno, portandolo a capire che la 
mèta del cammino non è lui stesso, ma l’adempimento del compito particolare a 
cui Dio ha destinato proprio lui, come singolo individuo.

Foto Esci 2017  - S. Maria delle Grazie
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ACCOGLI SIGNORE I NOSTRI DONI

Accogli, Signore, i nostri doni 
in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà
e la tua grandezza.
Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato
e tu in cambio donaci, donaci te stesso.

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.

CANTI
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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.
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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.

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).
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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
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.
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DOLCE SENTIRE 
FRATELLO SOLE e SORELLA LUNA

Dolce sentire come nel mio cuore,
ora umilmente, sta nascendo amore.
Dolce capire che non son più solo
ma che son parte di una immensa vita,
che generosa risplende intorno a me:
dono di Lui del suo immenso amor,
dono di Lui del suo immenso amore.
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle
fratello sole e sorella luna;
la madre terra con frutti, prati e fi ori
il fuoco, il vento, l’aria e l’acqua pura
fonte di vita, per le sue creature
dono di Lui del suo immenso amor,
dono di Lui del suo immenso amore.

ECCO QUEL CHE ABBIAMO

Rit. 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. Rit.

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.
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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
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).
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IL PANE DEL CAMMINO

Rit. Il tuo popolo in cammino
cerca in te la guida.
Sulla strada verso il regno
sei sostegno col tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore !

È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza. Rit.

È il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l’ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza. Rit.

LAUDATO SII, SIGNORE MIO

Laudato sii, Signore mio, Laudato sii, Signore mio 
Laudato sii, Signore mio, Laudato sii, Signore mio.
Per il sole d’ogni giorno che riscalda e dona vita
Egli illumina il cammino di chi cerca Te Signore. 
Per la luna e per le stelle io le sento mie sorelle
le hai formate su nel cielo e le doni a chi è nel buio. Rit.
Per la nostra madre terra che ci dona fi ori ed erba
su di lei noi fatichiamo per il pane di ogni giorno.
Per chi soffre con coraggio e perdona nel tuo amore
tu gli dai la pace tua alla sera della vita. Rit.
Per la morte che è di tutti io la sento ogni istante
ma se vivo nel tuo amore dona un senso alla mia vita.
Per l’amore che è nel mondo tra una donna e l’uomo suo
per la vita dei bambini che il mondo fanno nuovo. Rit.
Io ti canto mio Signore e con me la Creazione
ti ringrazia umilmente perché tu sei il Signore. Rit.
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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.

QUALE GIOIA

Quale gioia, mi dissero:
andremo alla casa del Signore;
ora i piedi, o Gerusalemme,
si fermano davanti a te.

Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda, forte e unita. Rit.
Salgono insieme le tribù di Jahvè
per lodare il nome del Signore d’Israele. Rit.
Domandate pace per Gerusalemme,
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura. Rit.
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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.

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.



 

38

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.

VIENI ANCHE TU

Quando al mattino
il sole è già alto
il fresco dell’aria accarezza il tuo viso
sento vicine le cime dei monti
forse qualcuno là aspetta me. Rit. 

Rit. Vieni anche tu agli Esci
qui troverai la voglia di cercare
dove va il sentiero che
ti porterà ancora alla tua casa
e poi scoprire di trovare
sempre con te la tua libertà.
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Quando alla sera il dorato tramonto
spegne nel buio i suoi caldi colori
io vedo un lume in fondo alla valle
forse qualcuno là aspetta me. Rit. 

Quando la notte che scorre leggera
sussurra parole che svelan segreti
io guardo in cielo e vedo una stella
so che qualcuno là aspetta me. Rit.

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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Vedere e avere compassione, sono sempre associati 
nell’atteggiamento di Gesù: infatti il suo sguardo 
non è lo sguardo di un sociologo o di un fotoreporter, 
perché egli guarda sempre con “gli occhi del cuore”. 

(Papa Francesco, Angelus 19 luglio 2015)


