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29 agosto 2013 - N. 34Pellegrinaggio diocesano a Lourdes

LOURDES -  La tradizionale foto di gruppo sull’Esplanade davanti alla Basilica inferiore. Il pellegrinaggio è stato, come di consueto, organizzato dalla Sottosezione Unitalsi di Belluno-Feltre. Una sessantina gli ammalati, assistiti da 80 volontari unitalsiani tra sorelle e barellieri (foto Viron - Lourdes). 

sul cammino 

delle dolomiti

dal 24 

al 30 agosto

250 pellegrini in treno e 50 in aereo  

Una folla eterogenea unita dalla stessa devozione
Monsignor Andrich ha presieduto lunedì sera la solenne processione ‘‘aux flambeaux’’

guardando la tradiziona-
le grande foto del pellegri-
naggio diocesano a Lourdes 
(il quarantatreesimo della 
serie) viene spontaneo cer-
care il volto di un parente, 
di un amico o di un cono-
scente.

Ma dietro a ciascuno di 
quei volti c’è una storia, 
un motivo ben preciso che 
ha condotto quella persona 
a fare un’esperienza tutta 
particolare e se la incontra-
te vi dirà cosa ha portato 
con se da Lourdes.

C’è chi racconterà dell’e-

mozione di trovarsi per la 
prima volta davanti alla ce-
lebre grotta, dopo ventiquat-
tro ore di viaggio disagiato 
ma sereno.

altri diranno dell’effetto 
strano di sentirsi immersi 
in una folla eterogenea e, al 
tempo stesso unita da una 
stessa fede e dalla medesi-
ma devozione alla Vergine.

Non può sfuggire la pre-
senza dei malati e di tanti 
disabili amorevolmente 
accuditi da familiari e dai 
volontari, che esprimono se-
renità nel volto e nelle paro-
le e che non finiscono più di 

ringraziare per una piccola 
attenzione.

anche quest’anno ci sono 
stati momenti particolar-
mente significativi come la 
Via crucis celebrata in tre 
momenti distinti: la matti-
na prima delle sei salendo la 
ripida strada del “Calvario”, 
immersa nel buio, i volonta-
ri di assistenza; nel primo 
pomeriggio sullo stesso 
percorso i pellegrini sani e 
contemporaneamente, su un 
percorso pianeggiante, i di-
sabili in carrozzina. Ma ciò 
che ha unito i tre percorsi è 
stata la riflessione proposta 
nelle varie stazioni: si è trat-
tato della Via crucis vissuta 
giorno per giorno per tanti 
anni da due nostri ragazzi 
disabili e dalle loro famiglie, 
in particolare dai genitori. 
Proprio questi genitori han-
no fatto emergere dalla loro 
esperienza e sgorgare dal 

loro cuore i sentimenti più 
profondi. Le loro parole han-
no toccato tutti e hanno per-
messo di intravvedere come 
la passione del signore non 
è un fatto lontano, ma un’e-
sperienza che molti vivono 
ogni giorno per tanti anni. 

altro momento forte per 
tutti i presenti è stata la s. 
Messa in cui si sono ricorda-
ti gli anniversari significati-
vi della vita di alcuni sposi 
(una quindicina) e della vita 
consacrata nel sacerdozio. è 
stato commovente incontra-
re una moglie che candida-
mente dice «siamo venuti a 
ringraziare la Madonna per 
questi 50 anni e a chiedere, 
se vuole, di regalarcene al-
tri cinquanta» prontamen-
te corretta dal marito: «no... 
no... i sarie masa». Ma anco-
ra più commovente è stato 
quando tutti gli sposi dan-
dosi la mano destra hanno 

rinnovato l’impegno solenne 
di fedeltà e di amore recipro-
co promessosi diversi anni 
prima. 

anche la fiaccolata serale 
ha coinvolto una marea di 
pellegrini. è toccato al no-
stro Vescovo presiederla e al 
personale di Belluno-Feltre 
l’onore di portare la statua 
della Vergine e farle corona 
d’onore con la fiaccole. Come 
sempre suggestivo l’alzarsi 
insieme di migliaia e miglia-
ia di fiaccole al canto dell’ 
«ave Maria» e le preghiere 
recitate in tante lingue. al 
termine, quasi risposta a 
questo momento di fede, al-
la benedizione invocata dal 
Vescovo dal cielo è scesa co-
piosa la pioggia a invitare la 
gente a ritornare in albergo. 

Ma la mattina dopo il sole 
brillava di nuovo sulla grot-
ta dove è stata celebrata la 
santa Messa per tutti i pel-
legrini italiani.

Il clima raccolto in pre-
ghiera, i canti, la parola di 
Dio, ma soprattutto quel 
luogo benedetto nel quale, 
più di 150 anni fa la Vergi-
ne è apparsa a una povera 
bambina per affidarle un 
compito grande da trasmet-
tere alla Chiesa; tutto ciò ha 
provocato in tutti sentimen-
ti difficili da definire.

Resterebbe da dire della 
grande messa internazio-
nale celebrata nella basili-
ca di san Pio X reduce dalla 
terribile alluvione del mese 
scorso, o ancora della solen-
ne processione eucaristica, 
dell’unzione che ha interes-
sato i malati, dell’intensa 
celebrazione penitenziale 
senza contare le esperienze 
personali nella visita alla 
misera casa di Bernadette 
o la sensazione particolare 
di chi ha potuto fare il ba-
gno alle piscine. Davvero 
tante le cose belle vissute 
che hanno ben ripagato il 
disagio di chi ha dovuto 
andare fino a treviso per 
prendere il treno o di chi 
è arrivato dopo tre ore sul 
previsto per il ritardo dell’a-
ereo. anche questo fa parte 
del “biglietto” da pagare per 
un’esperienza straordinaria 
e meravigliosa.

«Dietro a ciascuno di 
quei volti c’è una storia, 
un motivo ben preciso 

che ha condotto ognuno 
a Lourdes»

La santa Messa 
internazionale è stata 
nella basilica di san 

Pio X, ripristinata dopo 
l’alluvione di giugno

Ripristinare il treno
da Belluno

Con una lettera inviata al direttore dei trasporti 
regionali trenitalia, ing. Maria Diaconia, il vicepre-
sidente del Consiglio regionale del Veneto, Matteo 
toscani, ha espresso il suo disappunto per lo spo-
stamento della partenza (da Belluno a treviso) del 
treno del pellegrinaggio, voluto da trenitalia per 
ragioni tecniche. «L’unica soluzione accettabile è 
l’immediato ripristino del servizio della stazione di 
Belluno», dice toscani. sull’argomento è intervenu-
to anche  l’onorevole Federico D’Incà, del Movimento 
5 stelle.

La Via crucis, celebrata 
in tre riprese, è stata 

accompagnata dai testi 
scritti dalle famiglie

di due ragazzi disabili

esercizi spirituali itineranti -  soddisfatti i partecipanti alla sesta edizione, dal 23 al 25 agosto

In cammino per educarsi a custodire il creato
50 i pellegrini da varie zone di Belluno-Feltre ma anche da Lombardia, Toscana e Puglia

Da venerdì 23 a domenica 25 
agosto, si è svolta la sesta edizione 
degli Esercizi spirituali itineranti 
sul Cammino delle Dolomiti, par-
tendo da Belluno e percorrendo 
a ritroso la 28° tappa, quindi se-
guendo un itinerario predisposto 
per l’occasione, per giungere a pie-
di alla diga del Vajont, nell’anno 
del 50° anniversario del disastro. 

La «riconciliazione con il Cre-
ato» è stato il tema guida delle 
meditazioni proposte ai parteci-
panti: 50 pellegrini, provenienti 
da diverse parti della diocesi, dal 
triveneto, da altre regioni (Lom-
bardia, toscana, Puglia) e dalla 
lontana australia, molti dei quali 
ormai fedeli partecipanti a questa 
proposta; da segnalare la presen-
za di 9 coppie di sposi. Il vesco-
vo giuseppe andrich ha seguito 
i pellegrini per tutta la giornata 
di venerdì. Come nelle precedenti 
edizioni, gli organizzatori hanno 
potuto contare sulla accoglienza 
delle comunità attraversate, sul 
contributo di alcuni esperti locali 
e sul volontariato. Ingredienti che 
hanno contribuito a rendere più 
significativa la proposta di edu-
cazione al rispetto e alla custodia 
del Creato, secondo le indicazioni 
del Magistero della Chiesa: una 
«ecologia ambientale» strettamen-
te legata alla «ecologia umana», 
fatta di rapporti interpersonali, 
ricchi, gratuiti e significativi. 

CASTION -  Don Ottorino Pierobon spiega la chiesa di san Mamante.

SOVERZENE -  Il gruppo ha fatto tappa alla grotta della Madonna di Lou-
rdes, accolto dal parroco don Luigi De Col. Nella foto, in secondo piano 
sulla destra, don Luigi Canal, predicatore degli Esercizi.

CUGNAN -  Il gruppo degli Esercizi spirituali itineranti 2013.

CASSO -  Nella chiesa dei santi Gervasio e Protasio, don Carlo Onorini, la 
sera di sabato 24, ha ricordato la tragedia del Vajont: era parroco a Casso 
nel 1963 ed era lì la notte del 9 ottobre.

il tema del 2013:
«per-correre la Via della Fede: un pellegrinaggio con e Verso gesù»


