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In cammino con San Bruno
“Nudos amat eremus”



Tema generale: IN CAMMINO CON SAN BRUNO

Programma:

1° Giorno (Giovedì)
 Ritrovo a COL CUMANO
 Cena
 Introduzione al tema degli ESCI 2019

2° Giorno (Venerdì)
 Tappa: COL CUMANO - SOSPIROLO
 a Col Cumano: S.messa e benedizione dei pellegrini
 Prima riflessione: “Preghiera”
 Cammino con soste: S. gregorio nelle alpi - Paderno - oregne
 arrivo e sistemazione a Sospirolo. Pranzo
 Seconda riflessione: “Silenzio”
 Passeggiata
 Cena
 attività dopo cena

3° Giorno (Sabato)
 Tappa: SOSPIROLO - località varie - SOSPIROLO
 Preghiera del mattino
 Terza riflessione: “Essenzialità”
  Cammino con soste: S. michele di Pascoli; S. giuliana di rego-

lanova; S. gottardo
 Pranzo al sacco
 Quarta riflessione: “Solidarietà”
 Cammino per masiere e lago di Vedana e rientro a Sospirolo
 Cena
 attività dopo cena

4° Giorno (Domenica)
 Tappa: SOSPIROLO - CERTOSA DI VEDANA
 Preghiera del mattino
 Cammino
 ore 10: S. messa in Certosa di Vedana
 Pranzo e chiusura
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Giovedì 22 agosto: Col Cumano

Il Centro di Spiritualità e Cultura “Papa Luciani” fu aperto nel 1982 a Col 
Cumano, in comune di Santa giustina (BL), per ricordare il papa bellunese 
albino Luciani - giovanni Paolo I (26 agosto - 28 settembre 1978). L’attuale 
direttore è don Davide Fiocco - www.papaluciani.it
Don Francesco Cassol fu vice direttore del centro dal 1985 e direttore dal 1993, 
accogliendo papa giovanni Paolo II, che qui venne in visita il 16 luglio 1988, 
incontrando i sacerdoti della diocesi, migliaia di fedeli e intrattenendosi con 
circa 800 giovani nell’anfiteatro all’aperto; in uno dei 3 discorsi della giornata, 
il papa disse:
“La fede è stata una componente 
fondamentale della vostra cultu-
ra, del modo di vivere e comuni-
care della gente di montagna, un 
patrimonio su cui si è costruita la 
società veneta. Siatene orgogliosi! 
Rimanete saldi, vigilanti, pronti ad 
agire per arrestare quella mentalità 
materialistica che non sa valutare i 
valori dello spirito ed allontana da 
Dio. Cristo sia posto al centro della 
vostra vita!
Per ottenere tutto questo è importante riservare spazi di silenzio, di meditazione, 
di prolungato colloquio con Dio che diviene canto di lode, di adorazione, di ringra-
ziamento. La liturgia, oggi, fa memoria di Maria, venerata col titolo di Vergine 
del Monte Carmelo. La Vergine santissima glorifica il Signore col cantico del 
“Magnificat”, divenuto preghiera dei cristiani in tutti i tempi, ed è presente nel 
cenacolo in attesa orante dello Spirito Santo: come lei siate anzitutto uomini e 
donne di preghiera!
Facendo eco a Giovanni Paolo I che suggeriva frequentemente a sacerdoti e 
laici di partecipare ai ritiri ed esercizi spirituali, vi esorto anch’io a fare questa 
preziosa esperienza.
La quiete del ritiro è l’ambiente ideale per aprirsi alla voce di Dio: fu così per Mosè 
sul Sinai, per Elia sull’Oreb, per Benedetto a Subiaco, per Francesco d’Assisi a 
La Verna, per Ignazio di Loyola a Manresa, per Paolo della Croce sul Monte 
Argentario. Questa ascesi contribuirà certamente a dare serenità all’animo: infatti, 
l’unione con Dio-amore costituisce sempre motivo di sprone a ravvivare i vincoli 
di piena comunione nella Chiesa particolare.

Visita di Giovanni Paolo II nell’anfiteatro di Col 
Cumano - 16 luglio 1988
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Don Francesco Cassol dall’estate del 1986 aveva iniziato un particolare tipo di 
esercizi spirituali all’aperto partecipando ai goum, ogni anno, fino all’ultimo del 
2010, in cui trovò la morte, la notte del 22 agosto. Partire per un goum richiede 
energia e determinazione, è uno strappo e un distacco, sempre faticoso, dalle 
nostre abitudini, segna l’inizio di un cammino caratterizzato da un nuovo 
stile di vita: essenziale, ma ricco, solitario, ma aperto agli altri e all’incontro 
con Dio.
Il cammino fisico fra 
le montagne, nel de-
serto e in ogni altro 
luogo adatto a favo-
rire l’incontro con il 
Dio Creatore è uno 
strumento utile a nu-
trire la nostra spiri-
tualità e il nostro 
mondo interiore.
L’impegno per la 
salvaguardia del 
Creato, come ha 
sottolineato papa 
Francesco nell’en-
ciclica Laudato si’, 
deve partire dal cu-
stodire il Creatore dentro di noi. E da qui ripartire alla bonifica del nostro 
cuore perché solo un cuore pacificato può custodire gli altri e prendersi cura 
del mondo (ecologia integrale).

Un concetto espresso da don Francesco ai tredici partecipanti al goum nelle 
murge dell’agosto 2009 con queste parole: “Andremo fuori per poter andare 
dentro; percorreremo prati disabitati e raggiungeremo confini lontani, ammi-
rando ampi panorami per poter camminare dentro noi stessi e scoprire orizzonti 
interiori che non pensavamo esistessero. Buon cammino, nelle assolate Murge e 
nel vostro cuore”.

Capitello della Madonna degli Scout a Col Cumano - inaugurazione 
16 settembre 2007

Per il certosino il giardino è il luogo dell’incontro con la natura, attraverso 
cui Dio parla. Un fiore che sboccia, un uccellino che si posa su un ramo, 
perfino una goccia di rugiada: attraverso questo microcosmo si può espri-
mere il dialogo con il Signore. (un certosino)
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San Bruno di Colonia (nato circa nel 1030 - morto il 6 ottobre 1101)

Sul santo fondatore dell’ordine certosino le notizie da fonti storiche attendibili 
sono scarse; i suoi unici testi scritti probabilmente autentici sono due lettere 
(una all’amico rodolfo) e la sua professione di fede sul letto di morte. Una sua 
breve biografia fu scritta in latino nel Chronique Magister da guigo I, il quinto 
priore della grand Chartreuse di grenoble, fondata da San Bruno:
“Maestro Bruno, di nazionalità tedesca, di famiglia nobile, nella illustre città 
di Colonia. Molto erudito nelle lettere sia secolari che divine, fu canonico della 
Chiesa di Reims la cui importanza non è seconda a nessuna della chiese di Gallia; 
poi fu maestro nell’insegnamento. Avendo abbandonato il mondo, fondò l’eremo 
di Chartreuse e lo diresse per sei anni. Su ordine di Papa Urbano II, di cui fu in 
passato precettore, si recò alla curia romana, per aiutare il Pontefice con il suo 
sostegno e con i suoi consigli negli affari ecclesiastici. Ma non potendo sopportare 
i tumulti e il genere di vita della curia, bruciando per l’amore per la vita solitaria 
che non lo aveva mai abbandonato e del riposo contemplativo, abbandonò la cu-
ria, dopo aver rifiutato l’arcivescovado della Chiesa di Reggio al quale era stato 
eletto per volere del Papa. Si ritirò in un deserto di Calabria chiamato La Torre. 
Poi là, dopo aver riunito numerosi laici e chierici, si applicò per il resto dei suoi 
giorni alla vocazione della vita solitaria. Vi morì e vi venne sepolto, undici anni 
circa dalla sua partenza da Chartreuse”.
Bruno fu in contatto con roberto di molesme, il fondatore dell’ordine cister-
cense. Senza mai scrivere una regola (la vita stessa era regola), Bruno testi-
moniò la possibilità della ricerca e del colloquio intimo con Dio per mezzo 
della solitudine e del silenzio, vivendo la separazione dal mondo, la fecondità 
della preghiera solitaria e la gioia dell’amicizia fraterna con i propri compagni. 
Nell’ordine certosino la vita solitaria (eremitica) prevale su quella comunita-
ria (cenobitica), che ha lo scopo di mitigarne il rigore: un arco troppo teso si 
spezza, diceva San Bruno.
guigo I, che fu il primo a codificare in forma scritta la regola di vita certosina, 
la sintetizzò in tre punti: la devozione a Dio, la carità e la sobrietà.
Nel nostro tempo l’incontro da vicino con i monaci o le monache di clausura 
pone spesso l’interrogativo su quale sia il senso di questa scelta di vita. Il do-
cumentario “I solitari di Dio: separati da tutto, uniti a tutti”, girato all’interno 
della certosa di Serra San Bruno, in Calabria, può essere utile per iniziare a 
conoscere questo mondo.
Negli ESCI 2019 ci proponiamo di scoprire quale sia il valore della vocazione 
contemplativa e della spiritualità certosina per l’uomo del mondo moderno: 
“In cammino con San Bruno”.
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Venerdì 23 agosto: Col Cumano - Sospirolo

S. MESSA DI APERTURA

Canto di inizio: Dolce sentire - Fratello sole, sorella luna

Colletta
o Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi in noi 
la dolcezza del tuo amore, perché, amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, 
otteniamo i beni da te promessi, che superano ogni desiderio. Per il nostro 
Signore...

Prima Lettura (rt 1,1.3-6.14-16.22)

Dal libro di Rut
al tempo dei giudici, ci fu nel paese una carestia e un uomo, chiamato Elimèlec, 
con la moglie Noemi e i suoi due figli emigrò da Betlemme di giuda nei campi 
di moab.
Poi Elimèlec, marito di Noemi, morì ed essa rimase con i suoi due figli. Questi 
sposarono donne moabite: una si chiamava orpa e l’altra rut. abitarono in 
quel luogo per dieci anni. Poi morirono anche maclon e Chilion, figli di Noemi, 
e la donna rimase senza i suoi due figli e senza il marito.
allora intraprese il cammino di ritorno dai campi di moab con le sue nuore, 
perché nei campi di moab aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo 
popolo, dandogli pane.
orpa si accomiatò con un bacio da sua suocera, rut invece non si staccò da 
lei. Noemi le disse: «Ecco, tua cognata è tornata dalla sua gente e dal suo dio; 
torna indietro anche tu, come tua cognata». ma rut replicò: «Non insistere 
con me che ti abbandoni e torni indietro senza di te, perché dove andrai tu, 
andrò anch’io, e dove ti fermerai, mi fermerò; il tuo popolo sarà il mio popolo 
e il tuo Dio sarà il mio Dio».
Così dunque tornò Noemi con rut, la moabita, sua nuora, venuta dai campi 
di moab. Esse arrivarono a Betlemme quando si cominciava a mietere l’orzo.
Parola di Dio



7

Salmo Responsoriale (Dal Salmo 145)

Rit. Loda il Signore, anima mia.

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

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

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

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

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Insegnami, Signore, i tuoi sentieri,
guidami nella tua fedeltà e istruiscimi.
Alleluia.

Credo che la nostra maturità umana dipenda dalla capacità che abbiamo 
di unificare noi stessi e il nostro sguardo sulla realtà. (un certosino)
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Vangelo (mt 22, 34-40)

Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, i farisei, avendo udito che gesù aveva chiuso la bocca ai sad-
ducèi, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per 
metterlo alla prova: «maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?».
gli rispose: «“amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua 
anima e con tutta la tua mente”. Questo è il grande e primo comandamento. 
Il secondo poi è simile a quello: “amerai il tuo prossimo come te stesso”. Da 
questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti».
Parola del Signore

Canto di offertorio: Accogli Signore i nostri doni

Sulle Offerte
accogli i nostri doni, Signore, in questo misterioso incontro fra la nostra po-
vertà e la tua grandezza: noi ti offriamo le cose che ci hai dato, e tu donaci in 
cambio te stesso. Per Cristo nostro Signore.

Santo

Antifona alla Comunione
Presso il Signore è la misericordia,
e grande presso di lui la tua redenzione.

Canto di Comunione: Grandi cose

Dopo la Comunione
o Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, 
trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua 
gloria nel cielo. Per Cristo nostro Signore.

Canto: Vivere la vita
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PRIMA RIFLESSIONE: “PreGhIerA”

“Vale di più una sola parola nell’intimità, che mille stando lontano”
(Evagrio Pontico)

La preghiera del creato
Se ascoltate i boschi e le montagne nella quiete della notte,
li sentirete dire in silenzio:
“Dio nostro, è nostra volontà ciò che tu vuoi.
È nostro desiderio ciò che tu desideri.
E il tuo comando trasforma le nostre notti,
che sono le tue notti,
in giorni che sono i tuoi giorni.
Non possiamo chiederti nulla, perché conosci i nostri bisogni,
prima ancora che essi nascano:
il nostro bisogno sei tu; e nel darci te stesso, ci dai tutto”.
(Kahlil gibran)

Mi manchi, Signore
mi manchi. mi manchi terribilmente. Da togliere il fiato.
Leggo e rileggo le tue parole, con innamorata ostinazione.
mi piego su questa pagina, e mi fa male non sentire il ritmo del tuo respiro,
il suono amico della tua voce.
mi manchi, Signore,
e la preghiera oggi è un rincorrere il vento;
è ascoltare una musica che nessuno strumento può produrre.
mi manchi, Signore,
perché, di tanto in tanto, ho bisogno di toccare, di vedere, di sentire profumi.
E tu, ora, non sei a portata di mano,
non stai davanti ai miei occhi, non hai l’odore buono di chi ama.
mi manchi, Signore,
e la fede ne soffre, come di una malattia mortale. Senza cura.

Indipendentemente dall’utilità e dall’efficacia che potrebbe derivare alla 
Chiesa la vita monastica del certosino è segno dell’esigenza del Creatore 
di stare a contatto con la sua creatura. (un certosino)
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mi manchi, Signore,
eppure, so, quando mi allontano su versanti ripidi e pendii pietrosi;
quando fuggo le tue strade per capriccio e per dispetto;
quando ti volto le spalle, in un impeto di altezzoso disprezzo,
so, che io manco a te, ancora di più.
Per questo, ad ogni ritorno, mi aspetto di averti qui come uomo fedele,
come Dio paziente.
È questa distanza che ci unisce.
La tua assenza mi alimenta.
La tua presenza mi disseta. amen.
(Emily Schenker)

Benedizione dei pellegrini
Ti benedica il Signore e ti protegga.
Il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia propizio.
Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace.
(Numeri 6, 24-26. Benedizione di mosè e aronne agli Israeliti)

Sosta a S. Gregorio nelle Alpi

San Gregorio: la chiesa
e la via delle lampade spente
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Sosta a Paderno

Sosta a Oregne

Arrivo e sistemazione 
a Sospirolo (Casa Incontro)

Oregne, chiesa 
di S. Tiziano

Carazzai, capitello

Saltoi, chiesetta di S.Antonio 

Paderno, chiesa di San Lucano, villa e castello
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SECONDA RIFLESSIONE: “SIleNzIo”

Se ami la verità sii amante del silenzio che, come il sole, ti illuminerà in Dio.
Il silenzio ti libererà dalla falsa conoscenza e ti aprirà a Dio stesso.

(Isacco di Ninive)

Parlami, o Dio, nel mio silenzio
o Dio,
parla con dolcezza nel mio silenzio
quando il chiasso dei rumori esteriori di ciò che mi circonda
e il chiasso dei rumori interiori delle mie paure
continuano ad allontanarmi da te,
aiutami a confidare 
che tu sei ancora qui
anche quando non riesco a udirti.
Dammi orecchi 
per ascoltare la tua sommessa,
dolce voce che dice:
“Venite a me, 
voi che siete affaticati e oppressi,
e io vi darò riposo...
perché io sono mite 
ed umile di cuore”.
Che questa voce amorevole 
sia la mia guida.
(Henri J. m. Nouwen)

Una volta un uomo chiese a un monaco eremita: “Dimmi una parola, tu 
che sei saggio”. “Se parlo - rispose l’eremita - rompo il silenzio, che è il 
mio linguaggio; e se mi chiedi di rompere il silenzio vuol dire che non puoi 
capire il mio messaggio”.



13

A Maria, Madre del silenzio
madre del silenzio,
che custodisci il mistero di Dio,
liberaci dall’idolatria del presente,
a cui si condanna chi dimentica.
Purifica gli occhi dei Pastori
con il collirio della memoria:
torneremo alla freschezza delle origini,
per una Chiesa orante e penitente.
madre della bellezza,
che fiorisce dalla fedeltà al lavoro quotidiano,
destaci dal torpore della pigrizia,
della meschinità e del disfattismo.
rivesti i Pastori
di quella compassione che unifica e integra:
scopriremo la gioia
di una Chiesa serva, umile e fraterna.
madre della tenerezza,
che avvolge di pazienza e di misericordia,
aiutaci a bruciare tristezze, impazienze e rigidità
di chi non conosce appartenenza.
Intercedi presso tuo Figlio
perché siano agili le nostre mani,
i nostri piedi e i nostri cuori:
edificheremo la Chiesa con la verità nella carità.
madre, saremo il Popolo di Dio,
pellegrinante verso il regno.
amen.
(Papa Francesco)

Mi è sempre piaciuto il deserto. Ci si siede su una duna di sabbia. Non si 
vede nulla. Non si sente nulla. E tuttavia qualche cosa risplende in silenzio…
Ciò che abbellisce il deserto è che nasconde un pozzo in qualche luogo.

(Il Piccolo Principe)
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PREGhIERA DELLA SERA

Canto: Te al centro del mio cuore

Salmo 4 – preghiera della sera
Quando t’invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia!
Nell’angoscia mi hai dato sollievo;
pietà di me, ascolta la mia preghiera.
 Fino a quando, voi uomini, calpesterete il mio onore,
 amerete cose vane e cercherete la menzogna?
Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo fedele;
il Signore mi ascolta quando lo invoco.
 Tremate e più non peccate,
 nel silenzio, sul vostro letto, esaminate il vostro cuore.
offrite sacrifici legittimi
e confidate nel Signore.
 molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene,
 se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto?».
Hai messo più gioia nel mio cuore
di quanta ne diano a loro grano e vino in abbondanza.
 In pace mi corico e subito mi addormento,
 perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai riposare.

Dio è amico del silenzio
abbiamo bisogno di scoprire Dio.
ma Dio non può essere trovato nel frastuono e nell’irrequietezza.
Dio è amico del silenzio.
osservate come gli alberi, i fiori, l’erba crescono nel silenzio;
guardate le stelle, la luna e il sole, come si muovono nel silenzio.
abbiamo bisogno di silenzio per essere in grado di arrivare alle anime.
La cosa essenziale non è ciò che noi diciamo,
ma ciò che Dio dice a noi e attraverso di noi.
Tutte le nostre parole saranno inutili se non vengono dall’anima.
Le parole che non danno la luce di Cristo, aumentano le tenebre.
(Santa Teresa di Calcutta)
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Sabato 24 agosto: Sospirolo - Sospirolo

Sospirolo
Il nome Sospirolo deriva 
probabilmente dalla sua 
collocazione ai piedi del 
monte Sperone (Sot Spe-
rone). L’area geografica 
sospirolese, cerniera di 
collegamento con l’agor-
dino, attraverso il Canale 
del mis e il Canale d’agor-
do (valle del Cordevole), fu 
frequentata fin dall’epoca 
pre-romana. Presso la villa 
Sandi - Zasso di moldoi di 
Sospirolo, a fine ottocento, 
fu ritrovata la tomba di un 
arimanno longobardo, il 
cui corredo è conservato 
nel museo civico di Bellu-
no. La chiesa parrocchiale 
di San Pietro è sicuramente 
molto antica, anche se atte-
stata solo a partire dal 1185; 
era collocata un po’ fuori 
dal centro abitato, presso 
l’attuale cimitero. La nuo-
va chiesa, dedicata ai Santi 
Pietro e Paolo, fu comple-
tata nel 1898. La chiesetta 
di San rocco, nel centro 
del paese, fu eretta verso la 
metà dell’ottocento, come 
ex-voto contro il flagello del 
colera.
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PREGhIERA DEL MATTINO

Salmo 8 - Grandezza del Signore e dignità dell’uomo
o Signore, Signore nostro,
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!
 Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza,
 con la bocca di bambini e di lattanti:
 hai posto una difesa contro i tuoi avversari,
 per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissato,
che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi,
il figlio dell’uomo, perché te ne curi?
 Davvero l’hai fatto poco meno di un dio,
 di gloria e di onore lo hai coronato.
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi:
 tutte le greggi e gli armenti
 e anche le bestie della campagna,
 gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
 ogni essere che percorre le vie dei mari.
o Signore, Signore nostro,
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!

(Salmo affidato nel 1969 da papa Paolo VI agli astronau-

ti americani in partenza per la prima missione sulla luna)

Canto: laudato sii, Signore mio

Il contemplativo è colui che si apre all’asso-
luto e così facendo diviene un segno di Dio 
per gli altri uomini. (Giuseppe Gioia)
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TERzA RIFLESSIONE: “eSSeNzIAlITà”

“Signore dammi tutto ciò che mi conduce a te.
O Signore, toglimi tutto ciò che mi allontana da te.

O Signore, strappa anche me da me stessa e dammi totalmente a te”.
(Simone Weil)

Al posto di quel che mi manca
Dio mio, vieni a rimpiazzare in me tutto quel che mi viene a mancare a poco 
a poco, man mano che invecchio.
Le mie forze, rimpiazzale con un di più di amore, con un modo più semplice, 
più delicato di donare me stesso.
Il mio slancio, il mio brio, rimpiazzalo con il tuo sorridere; aiutami, non solo 
a sopportare e a comprendere gli altri, ma a interessarmi ai loro progetti.
La mia memoria, fa’ che mi permetta di ricordare ciò che vi è di migliore, ciò 
che vi è di più bello nella mia vita, per condividerlo con gli altri.
La mia intelligenza, fa’ che accetti con umiltà di sapersi meno attiva, meno 
brillante, meno rapida, ma che si applichi sempre di più a cercare te, e a far 
penetrare in me le promesse di eternità che tu fai a tutti quelli che ti cercano.
Signore mio Dio, fa’ che sia sempre più capace di distaccarmi, di dimenticarmi, 
di donarmi.
Con te e per te. amen.
(Jean marie Villot)

S. Michele di Pascoli
La piccola chiesa sorge in posizione panoramica, sulla sommità di un colle, 
all’ingresso della Valle del mis, di fronte alla chiesa di Santa giuliana; nei 

suoi pressi furono ritrovate la-
pidi iscritte di epoca romana; il 
culto di San michele arcange-
lo fu introdotto in occidente in 
epoca longobarda ed è collegato 
alle attività agricole autunnali, 
infatti la sua festa si celebra il 29 
settembre. Le prime notizie cer-
te sulla chiesa risalgono al 1598, 
ma l’attuale edificio è frutto di 
un restauro radicale eseguito 
nell’ottocento.
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S. Giuliana di Regolanova
La chiesa fu costruita sulle fonda-
menta del castello di misso (mis), 
demolito nel 1421, subito dopo l’an-
nessione del territorio bellunese alla 
repubblica di Venezia; è attestata dal 
1538 e ha una pianta insolita a “L”, 
probabile risultato di due diverse fasi 
costruttive, perché il braccio latera-
le potrebbe essere stato aggiunto nel 
XVI secolo; il campanile fu edificato 
nel 1709. S. giuliana, popolarmente 
Uliana, è commemorata il 16 febbraio; era invocata per ottenere la guarigione 
dal mal di pancia; è sempre raffigurata con il diavolo al guinzaglio, per essere 
riuscita a incatenare e percuotere un demone che tentava di ingannarla.

S. Gottardo
Il toponimo Vedana indicava originariamente l’attuale borgo 
di San gottardo. Verso la metà del XII secolo, in questo luogo, 
per iniziativa di alcuni uomini del castello di mis e dei villaggi 
vicini, sottoposti ai signori da Camino di Treviso, vennero qui 
costruite alcune case, assieme all’ospizio e alla chiesetta di San 
marco di Vedana, che furono poi gestite da comunità laiche 
miste, soggette al Capitolo dei Canonici del Duomo di Belluno. 
Verso la metà del Quattrocento, ospizio e chiesa furono cedute 
all’ordine certosino e l’iniziale piccola comunità di monaci si 
stabilì qui, mentre veniva costruita, poco distante, la nuova 
certosa, dove fu trasferito il titolo di San marco. In questo periodo la chiesa e 
il borgo presero il nome di San gottardo, che, almeno dalla metà del Trecento, 

era già venerato in uno degli altari della 
chiesetta; una dedicazione che probabil-
mente risentiva del transito di pellegrini 
diretti verso il mondo germanico, lungo 
il Canale d’agordo e il passo di San Pel-
legrino. Un dipinto su tavola di San got-
tardo, datato a circa il 1440 (un decennio 
prima della cessione ai certosini), che si 
trovava qui, è custodito oggi nel museo 
diocesano di Feltre. Il santo era invocato 
per la salute delle gambe.
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La via degli ospizi
La bassa valle del Cordevole che collega 
S.gottardo con agordo è chiamata Cana-
le d’Agordo. In passato il transito lungo i 
circa 20 km del Canale (termine del tardo 
latino che significa “via pubblica”) poteva 
avvenire sia sulla destra (via armentarez-
za) che sulla sinistra (via delle Scalette) 
idrografica del Cordevole. ricerche arche-
ologiche recenti hanno dimostrato siti di 
epoca pre-romana posti lungo il Canale, 
probabilmente legati alla transumanza di 
ovini e caprini. Nel Basso medioevo, il 
difficile cammino, a volte con guadi (Candaten) o passaggi con ponte (La muda) 
dall’una all’altra riva, fu confortato dalla presenza degli ospizi di S.marco di 
Vedana, S. giacomo di Candaten e S.maria maddalena (o S.Bartolomeo) di 
agre. a questi 3 ospizi principali, costruiti fra XII e XIII secolo, si devono 
aggiungere: S.Vigilio, presso il passaggio del Cordevole a Le roe (per chi pro-
veniva da Belluno), sul ponte de le Tappole; l’ospizio del Peron, con la chiesetta 
di S.Caterina, sulla riva opposta del Cordevole rispetto a S.gottardo, all’inizio 
della via delle Scalette; l’ospizio di agordo, vicino alla chiesa parrocchiale di 
S.maria nascente. Nel medioevo i transiti lungo il Canale assunsero anche 
caratteristiche più commerciali, per la presenza di miniere di ferro (Fursil) 
e rame (Valle Imperina) in agordino; la località La muda era il punto in cui 
veniva fatto pagare il dazio (muda) sulle merci in transito.

Pausa pranzo
(al sacco)

Torbe, chiesetta di Santa Teresa
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QUARTA RIFLESSIONE: “SolIDArIeTà”

“Niente può renderti imitatore di Cristo, come il prenderti cura del prossimo. 
Anche se tu digiunassi e dormissi per terra, ma poi non ti prendi cura del pros-

simo, tu non hai fatto niente di grande e resti lontano dal Modello”.
(San giovanni Crisostomo)

O Signore, Grande Guaritore
o Signore, grande guaritore,
davanti a te mi inginocchio,
poiché ogni dono perfetto
deve venire da te.
Dona, Ti prego,
abilità alle mie mani,
e chiara visione alla mia mente,
gentilezza e mitezza al mio cuore.
Donami schiettezza di intenzione,
forza per alleviare
una parte del fardello
del mio prossimo che soffre,
e una vera comprensione
del mio privilegio.
rimuovi dal mio cuore
ogni scaltrezza e mondanità,
che con la fede semplice
di un bimbo io possa affidarmi a te.
(Preghiera delle missionarie della Carità)

Signore, fammi buon amico
Signore, fammi buon amico di tutti,
fa’ che la mia persona ispiri fiducia
a chi soffre e si lamenta.
a chi cerca luce lontano da te,
a chi vorrebbe cominciare e non sa come,
a chi vorrebbe confidarsi e non se ne sente capace.
Signore aiutami,
perché non passi accanto a nessuno
con il volto indifferente, con il cuore chiuso,
con il passo affrettato.
Signore, aiutami ad accorgermi subito
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di quelli che mi stanno accanto,
di quelli che sono preoccupati e disorientati,
di quelli che soffrono senza mostrarlo,
di quelli che si sentono isolati senza volerlo.
Signore, dammi una sensibilità
che sappia andare incontro ai cuori.
Signore, liberami dall’egoismo,
perché ti possa servire,
perché ti possa amare,
perché ti possa ascoltare,
in ogni fratello che mi fai incontrare.
(S. Vincenzo de’ Paoli)

Le masiere di Vedana
Il nome dialettale masiére indica un caotico accumulo di massi. Localizzate sul-
la sponda destra del Cordevole, allo sbocco del Canale d’agordo, le masiere di 
Vedana hanno per lungo tempo incuriosito le popolazioni locali, dando origine 
a varie leggende. gli studi geologici hanno chiarito che la loro origine è da col-
legare a una serie di grandi frane di crollo (rock avalanche o valanghe di roccia), 
staccatesi dal monte Peron sul finire dell’ultima glaciazione (circa 15.000 anni 

fa), quando l’area era ancora coperta 
dalla parte terminale del ghiacciaio 
del Cordevole, ormai completamente 
disgiunto dal ghiacciaio del Piave; i 
massi, caduti sul ghiacciaio, furono 
trasportati fino a notevole distanza 
dal luogo del crollo, seguendo i lenti 
movimenti in avanti della lingua gla-
ciale; altre frane avvennero dopo la 
scomparsa del ghiacciaio. Nelle ma-
siere vivono molti animali: mammiferi 
(tasso, volpe, lepre comune, scoiatto-
lo, faina, capriolo); rettili (Lucertola 
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muraiola, Biacco nero, Natrice dal collare, 
Saettone comune); uccelli (allocco, capinera, 
cardellino, cinciallegra, fringuello, ghianda-
ia, lui piccolo, picchio verde, picchio rosso 
maggiore, picchio muratore, rondone, succia-
capre, verzellino, verdone, ecc.). Le pregresse 
attività estrattive industriali, di cui restano 
tracce visibili, hanno avuto un impatto sulle 
masiere, riducendone l’estensione.

Il lago di Vedana
È un piccolo specchio 
d’acqua, di origine glacia-
le, inserito fra le masiere, 
alle porte del Parco Na-
zionale Dolomiti Bellune-
si. rappresenta un luogo 
unico e ospita piante rare, 
fra cui le più note e appa-
riscenti sono le ninfee; 
nel lago vive una comu-
nità diversificata di anfibi 
(rana montana, rana dal-
matina, rospo comune, 
raganella padana); le ac-
que del lago sono un buon habitat per alcuni uccelli (germano reale, gallinella 
d’acqua, airone cenerino); la fauna ittica è stata introdotta per la pratica della 
pesca sportiva; nei boschi vicino al lago sono frequenti le salamandre. Il lago 
non ha né immissari né emissari ed è alimentato da vene idriche sotterranee, 
occupando una piccola depressione formatasi lungo la direttrice dell’antico 
ghiacciaio del Cordevole.
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La leggenda di Cornia e Cordova
C’erano, un tempo, nella zona sotto al monte Peron, all’imbocco della val 
Cordevole, due bei paesi: Cornia e Cordova. In quei paesi la gente stava bene: 
c’erano acqua e terreni fertili, si coltivavano viti e frumento in abbondanza. 
gli abitanti erano ricchi... forse anche troppo, perché alle volte la ricchezza fa’ 
perdere il buon senso: chi è ricco vuol diventare sempre più ricco e si dimentica 
di chi ha bisogno.
Un giorno arrivarono due poveretti, entrarono in paese e cominciarono a 
bussare di casa in casa, chiedendo un po’ di elemosina. ma tutti gli abitanti 
chiudevano loro la porta in faccia.
I due pellegrini allora se ne andarono e arrivarono fino a un campo di grano. 
Uno di loro si mise a raccogliere le spighe di frumento. Queste, appena raccolte, 
subito si seccarono. L’altro allora gli disse: “Non togliere tutte le spighe. Hai 
ragione a essere adirato con la gente di questi due paesi, meritano una puni-
zione! ma ci sono anche i bambini, i poveri, i viandanti... che hanno diritto di 
mangiare!”.
Partiti dal campo, 
fuori dal paese, giun-
sero a una povera 
capanna, vicino alla 
quale stava una pove-
ra donna, con i vestiti 
laceri e consumati. 
Chiesero a lei ospita-
lità, anche perché sta-
va piovendo a dirotto. 
La donna subito disse 
loro: “Venite, venite 
dentro ad asciugarvi!”
I due pellegrini chie-
sero alla donna se 
avesse un po’ di pane.
Lei rispose: “Purtroppo non ho nulla. Nel forno ho messo una pietra per far 
credere ai miei figli che abbiamo da mangiare!”
Uno dei due disse: “Prova a guardare bene nel forno!”
La donna andò, aprì il forno e vi trovò una bella focaccia profumata e croc-
cante.
L’altro pellegrino le chiese se non avesse magari qualche cosa da bere.
La donna rispose: “Nelle botti, in cantina, sono mesi che non c’è più del vino”.
L’uomo insistette: “Prova ad andare a vedere!”
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La donna scese in cantina e tornò con in mano un bel fiaschetto di vino dol-
ce. Quella sera, nella povera casa di quella povera vecchietta, mangiarono e 
bevvero tutti insieme, contenti.
Finita la cena uno dei due disse: “Sei stata molto generosa con noi, ma ti vorrei 
chiedere un altro favore! Dovresti prestarmi tuo figlio maggiore”. La donna 
rimase sorpresa da questa richiesta, ma acconsentì. L’uomo aggiunse: “Dì a 
tuo figlio di prendere un martello”.
E il figlio fece quanto gli era stato chiesto.
Così partirono, diretti verso la cima del monte Peron. ma prima raccoman-
darono alla donna di non uscire di casa, quella notte, per nessuna ragione al 
mondo. Era notte fonda, pioveva a dirotto, tuoni e fulmini laceravano il cielo, 
il vento scuoteva violentemente le cime degli alberi del bosco e rendeva diffi-
coltoso il cammino. arrivati in cima alla montagna l’uomo ordinò al giovane 
di battere con tutte le sue forze il martello sulla roccia. E il giovane obbedì.
Improvvisamente la montagna si spaccò, le rocce cominciarono a franare a 
valle distruggendo i due paesi di Cornia e Cordova. Tutto rimase sepolto dai 
massi, tranne la casa della povera donna.
Quella notte, però, lei non aveva ascoltato il consiglio dei due misteriosi vi-
sitatori e sentendo il rumore dei sassi che rotolavano nella valle era uscita a 
vedere cosa stesse accadendo. Una scheggia di pietra la colpì all’occhio e non 
riusciva più a vedere nulla. Il mattino seguente la donna stava fuori della sua 
casa, quando sentì ritornare i due uomini con il figlio.
“Cosa hai fatto? Ti avevo raccomandato di non uscire!” disse uno dei due 
uomini.
La donna rispose tristemente: “Hai ragione...”
ma l’uomo soggiunse: “Tu sei stata generosa con noi. anche se non hai obbe-
dito al mio comando... ti perdono e ti guarisco!”. E in quell’istante la donna 
riebbe la vista.
E capì finalmente chi erano i due viandanti: uno era il Signore, e l’altro san 
Pietro!

Rientro a Sospirolo

Noi occidentali abbiamo una visione negativa del vuoto: lo consideriamo 
assenza di qualcosa di importante. La visione autenticamente monastica 
del vuoto è invece l’assenza del limite: cadono gli ostacoli che impediscono 
il rapporto con la verità, con Dio. (un certosino)
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PREGhIERA DELLA SERA

Canto: Dall’aurora al tramonto

Salmo 139 - Dio ci conosce e ci ama

Signore, tu mi scruti e mi conosci,
tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo,
intendi da lontano i miei pensieri,
osservi il mio cammino e il mio riposo,
ti sono note tutte le mie vie.

 La mia parola non è ancora sulla lingua
 ed ecco, Signore, già la conosci tutta.

alle spalle e di fronte mi circondi
e poni su di me la tua mano.

 meravigliosa per me la tua conoscenza,
 troppo alta, per me inaccessibile.

Dove andare lontano dal tuo spirito?
Dove fuggire dalla tua presenza?
Se salgo in cielo, là tu sei;
se scendo negli inferi, eccoti.

 Se prendo le ali dell’aurora
 per abitare all’estremità del mare,
 anche là mi guida la tua mano
 e mi afferra la tua destra.

Se dico: «almeno le tenebre mi avvolgano
e la luce intorno a me sia notte»,
nemmeno le tenebre per te sono tenebre
e la notte è luminosa come il giorno;
per te le tenebre sono come luce.

 Sei tu che hai formato i miei reni
 e mi hai tessuto nel grembo di mia madre.
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Io ti rendo grazie:
hai fatto di me una meraviglia stupenda;
meravigliose sono le tue opere,
le riconosce pienamente l’anima mia.

 Non ti erano nascoste le mie ossa
 quando venivo formato nel segreto,
 ricamato nelle profondità della terra.

ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi;
erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati
quando ancora non ne esisteva uno.

 Quanto profondi per me i tuoi pensieri,
 quanto grande il loro numero, o Dio!

Se volessi contarli, sono più della sabbia.
mi risveglio e sono ancora con te.

Il deserto spirituale è la capacità di guardarsi dentro con verità, riflettere 
su come l’amore di Dio per noi si è manifestato nella nostra vita e valutare 
come noi stiamo rispondendo a questo amore di Dio che ci chiede di stabilire 
un patto, un’alleanza, una Promessa di reciproca fiducia. (un certosino)
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Domenica 25 agosto: Sospirolo - Vedana

PREGhIERA DEL MATTINO

Canto: È bello lodarti

Salmo 148 - Dio è il Signore della creazione e della storia
alleluia.
Lodate il Signore dai cieli,
lodatelo nell’alto dei cieli.
 Lodatelo, voi tutti, suoi angeli,
 lodatelo, voi tutte, sue schiere.
Lodatelo, sole e luna,
lodatelo, voi tutte, fulgide stelle.
 Lodatelo, cieli dei cieli,
 voi, acque al di sopra dei cieli.
Lodino il nome del Signore,
perché al suo comando sono stati creati.
 Li ha resi stabili nei secoli per sempre;
 ha fissato un decreto che non passerà.
Lodate il Signore dalla terra,
mostri marini e voi tutti, abissi,
 fuoco e grandine, neve e nebbia,
 vento di bufera che esegue la sua parola,
monti e voi tutte, colline,
alberi da frutto e voi tutti, cedri,
 voi, bestie e animali domestici,
 rettili e uccelli alati.
I re della terra e i popoli tutti,
i governanti e i giudici della terra,
 i giovani e le ragazze,
 i vecchi insieme ai bambini
 lodino il nome del Signore,
perché solo il suo nome è sublime:
la sua maestà sovrasta la terra e i cieli.
 Ha accresciuto la potenza del suo popolo.
 Egli è la lode per tutti i suoi fedeli,
 per i figli d’Israele, popolo a lui vicino.
alleluia.



28

S.MESSA NELLA CERTOSA DI VEDANA

Colletta
Tendi l’orecchio, Signore, rispondimi:
mio Dio, salva il tuo servo che confida in te:
abbi pietà di me, Signore;
tutto il giorno a te io levo il mio grido. (Sal 86, 1-3)

Prima Lettura (Is 66, 18-21)

Dal libro del profeta Isaia
Così dice il Signore:
«Io verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue; essi verranno e vedranno 
la mia gloria.
Io porrò in essi un segno e manderò i loro superstiti alle popolazioni di Tarsis, 
Put, Lud, mesec, ros, Tubal e Iavan, alle isole lontane che non hanno udito 
parlare di me e non hanno visto la mia gloria; essi annunceranno la mia gloria 
alle genti.
ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le genti come offerta al Signore, 
su cavalli, su carri, su portantine, su muli, su dromedari, al mio santo monte 
di gerusalemme – dice il Signore –, come i figli d’Israele portano l’offerta in 
vasi puri nel tempio del Signore.
anche tra loro mi prenderò sacerdoti levìti, dice il Signore».
Parola di Dio

Salmo Responsoriale (Dal Salmo 116)

Rit. Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore.

genti tutte, lodate il Signore,
popoli tutti, cantate la sua lode. Rit.

Perché forte è il suo amore per noi
e la fedeltà del Signore dura per sempre. Rit.
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Seconda Lettura (Eb 12,5-7.11-13)

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Ebrei
Fratelli, avete già dimenticato l’esortazione a voi rivolta come a figli: «Figlio 
mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti perdere d’animo quan-
do sei ripreso da lui; perché il Signore corregge colui che egli ama e percuote 
chiunque riconosce come figlio».
È per la vostra correzione che voi soffrite! Dio vi tratta come figli; e qual è il 
figlio che non viene corretto dal padre? Certo, sul momento, ogni correzione 
non sembra causa di gioia, ma di tristezza; dopo, però, arreca un frutto di pace 
e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati addestrati.
Perciò, rinfrancate le mani inerti e le ginocchia fiacche e camminate diritti con 
i vostri piedi, perché il piede che zoppica non abbia a storpiarsi, ma piuttosto 
a guarire.
Parola di Dio

Canto al Vangelo (gv 14, 6)
Alleluia, alleluia.
Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore;
nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Alleluia.

Vangelo (Lc 13,22-30)

Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in 
cammino verso gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli 
che si salvano?».
Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, 
cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno.
Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, 

L’amore di Dio ha saputo inventare questa cosa meravigliosa: Dio ci cerca 
e ci dice: “Tu puoi fidarti di me e sai che puoi contare su di me. Io mi fido 
di te e so che posso contare su di te!”. Ci mette sul suo stesso piano e ci 
considera affidabili come se stesso! (un certosino)
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comincerete a bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. ma egli vi rispon-
derà: “Non so di dove siete”. allora comincerete a dire: “abbiamo mangiato 
e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”. ma egli vi 
dichiarerà: “Voi, non so di dove siete. allontanatevi da me, voi tutti operatori 
di ingiustizia!”.
Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete abramo, Isacco e giacobbe 
e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori.
Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siede-
ranno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e 
vi sono primi che saranno ultimi».
Parola del Signore

Sulle Offerte
o Padre, che ti sei acquistato una moltitudine di figli con l’unico e perfetto 
sacrificio del Cristo, concedi sempre alla tua Chiesa il dono dell’unità e della 
pace. Per Cristo nostro Signore.

Antifona alla Comunione
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.

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.

La solitudine è una virtù, l’isolamento è un difetto. La solitudine è aderenza 
a Dio, stare in compagnia con qualcuno che ci soddisfa. Solitudine è aderire 
a Dio: nella misura in cui si riuscirà a stare con Dio non ci si sentirà più soli 
e ci sentirà felici. L’isolamento è uno stato psicologico che ci fa’ dimenticare 
chi siamo in carne ed ossa. (un certosino)
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CONCLUSIONE

CANTO NAVAJO
Con un vuoto di fame in me,
io cammino,
nessun cibo potrà riempirlo.
Con un vuoto di spazio in me,
io cammino,
nulla potrà riempirlo.
Con uno spazio di solitudine in me,
io cammino,
nulla potrà riempirlo.
Per sempre solo, per sempre triste,
io cammino,
per sempre vuoto, per sempre affamato, io cammino.
Ora con Dio io cammino,
ora i passi muovo tra le vette.
Ora con Dio io cammino,
a passi da gigante oltre le colline.
Io sono una preghiera in cammino,
mai solo, mai piangente, mai vuoto.
Sul cammino delle età antiche,
sul sentiero della Bellezza, io cammino.
(dal libro ESCI, p. 61)

Esci 2018,
Colle Santa Lucia
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CANTI

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.

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.
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Siamo soli dentro una città
come prigionieri senza fiato;
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).

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 fiori
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.
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È BELLO LODARTI

Rit. È bello cantare il tuo amore,
è bello lodare il tuo nome.
È bello cantare il tuo amore,
è bello lodarti Signore,
è bello cantare a te.

Tu che sei l’amore infinito,
che neppure il cielo può contenere,
ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi, allora... Rit. 

Tu, che conti tutte le stelle
e le chiami una ad una per nome,
da mille sentieri ci hai radunati qui,
ci hai chiamati figli tuoi, allora... Rit. 

GRANDI COSE

Rit. Grandi cose ha fatto il Signore per noi
ha fatto germogliare i fiori 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.
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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.
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LAUDATO SII, SIGNORE MIO

Rit. 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 fiori 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.

TE AL CENTRO DEL MIO CUORE

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare fissa ed è la sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu.
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
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Rit. Tutto ruota attorno a te, in funzione di te,
e poi non importa il come, il dove e il se.

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu.
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 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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“O vera solitudo,
o sola beatitudo”

Lago del Mis,
presso le cascate della Soffia
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