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DOMENICA 20: Santa Messa in occasione della fe-
sta dell’associazione «Bellunesi nel mondo» (Laggio di 
Cadore, ore 10, in concomitanza con la Festa del «Pan 
del prà»). 

Cresime a Paderno (ore 18).
VENERDì 16: udienze in Vescovado a Belluno (dalle 

9 alle 11).
SABATO 26: cresime per giovani e adulti (Battistero 

della Cattedrale, ore 10.30).

Santuario dei santi martiri
Giornate di spiritualità

Dall’8 al 10 agosto prossimi sono programmate, presso 
la Casa religiosa di accoglienza del santuario dei santi 
martiri Vittore e Corona a Feltre, tre giornate di spiri-
tualità aperte a tutti. 

Ogni giornata prevede momenti di riflessione guidati 
da padre Girolamo Preuss, certosino, e, ovviamente, di 
preghiera. 

I lavori inizieranno venerdì 3 agosto alle 15 e termi-
neranno domenica con la Santa Messa della Festa della 
famiglia delle ore 11. Alla celebrazione seguirà il pranzo 
e un concerto conclusivo alle 15. 

Si può partecipare sia soggiornando nella casa, usu-
fruendo di pensione completa, sia come pendolari. Per 
iscrizioni e informazioni si può telefonare al rettore 
(346.87.68.964).

Centro «Papa Luciani»
Spiritualità e arte per giovani

Dal 3 all’8 agosto, viene proposta al Centro Papa Lu-
ciani un’esperienza di Spiritualità per giovani dai 18 
ai 30 anni, sul tema «Il seminatore uscì a seminare...».

L’esperienza  è un’occasione per incontrare nella pro-
pria vita l’azione del Signore che semina. Scoprire con 
Lui la terra buona che ciascuno ha dentro. Riconoscere 
i semi che Egli ha posto in noi. Scoprire come poter por-
tare il proprio contributo perché portino frutto.

Le varie giornate sono suddivise in tempi di preghiera 
personali guidati da una riflessione biblica, momenti 
di condivisione, approfondimento del tema del giorno 
attraverso la musica, il cinema, la letteratura, l’arte, 
momenti di fraternità. Per ogni giorno è pensato anche 
l’incontro con un testimone. 

Durante i 5 giorni è prevista un’uscita in montagna 
per vivere l’esperienza della contemplazione del creato. 

Per ulteriori informazioni contattare don Francesco 
De Luca o suor Manuela Accamilesi al Centro «Papa 
Luciani» (0437.858324 – centro@papaluciani.it).

EsErcizi spirituali comunitari itinEranti -  Dal 22 al 24 agosto

Da Esi ad Esci per camminare insieme 
Sulle tappe 17 e 18 del Cammino delle Dolomiti, già aperte le iscrizioni

Sono state aperte in que-
sta settimana le iscrizioni 
agli Esercizi spirituali co-
munitari itineranti (Esci) 
2014 sul Cammino delle 
Dolomiti. 

Gli Esercizi spirituali iti-
neranti (Esi), proposti per la 
prima volta nel 2008 da don 
Rinaldo Ottone, in collabo-
razione con l’Ufficio dioce-
sano cultura e stili di vita in 
montagna, che ne coordina 
l’organizzazione, cambiano 
quest’anno il nome da Esi a 
Esci, su proposta del vescovo 
Giuseppe Andrich. 

«Esci»: un acronimo che 
sottolinea la necessità di 
un cammino spirituale che 
porti le singole persone e le 
comunità a «uscire», seguen-
do l’invito che papa France-
sco ha rivolto molte volte 
nell’esortazione apostolica 
«Evangelii gaudium». 

«Esci»: un invito a parti-
re e mettersi in cammino 
assieme fra le montagne, 
per riconoscere le nostre 
sorgenti comuni nel creato 
e nel Creatore. «Sono in te 
tutte le mie sorgenti» (Salmo 
86,7) è infatti il tema scelto 
per le meditazioni guidate 
da don Luis Canal. 

«Esci»: un itinerario che 
quest’anno consentirà di 
entrare in contatto con la 
storia e la cultura delle gen-
ti di montagna che hanno 
promosso, con saggezza, lo 
sfruttamento e, assieme, la 
salvaguardia del territorio 
comune, con l’istituto delle 
Regole. Quest’anno, infatti, 
i pellegrini partiranno da 
Padola, in Comelico, venerdì 
22 agosto per arrivare alle 
sorgenti del Piave domeni-
ca 24. È previsto il traspor-
to da Belluno a Padola in 
corriera. Il primo giorno i 
pellegrini percorreranno 

parte delle tappe n.17 e 18 
del Cammino delle Dolomi-
ti, passando per Dosoledo, 
Candide, Costa e Costalis-
soio, trascorrendo la notte a 
Costalta. 

Il secondo giorno il cam-
mino, proseguendo lungo 
la tappa n.18, porterà da 
Costalta in Val Visdende, 
passando per forcella Zovo 
(1600 m), con pernottamento 
in località cima Canale. Nel 
pomeriggio ci sarà tempo 
per meditare sulle bellezze 
del Creato di questa valla-
ta, che è stata definita da  
Giovanni Paolo II «tempio 
di Dio e inno al Creatore». 

Il terzo giorno il gruppo 
salirà da Cima Canale al-
le sorgenti del Piave, per-
correndo parte della tappa 
n.19. Al termine della mat-
tinata, la Messa presso la 
chiesetta eretta a fianco del 

Rifugio Sorgenti del Piave. 
Al termine dell’esperienza, i 
pellegrini saranno traspor-
tati di nuovo a Belluno.

il nuovo sussidio

«Esci» è anche il titolo del-
la nuova «guida spirituale» 
del Cammino delle Dolomiti, 
che nasce dai testi di medi-
tazione raccolti a questo sco-
po da don Francesco Cassol, 
primo responsabile spiritua-
le del Cammino delle Dolo-
miti, e consegnati ai membri 
dell’Ufficio diocesano cultu-
ra e stili di vita poco prima 
della partenza per il suo 
ultimo goum, un’esperienza 
di cammino spirituale esi-
gente e radicale, in cui trovò 
la morte, nella notte del 22 
agosto 2010. Una guida per 
il nostro cammino spiritua-
le che sarà prossimamente 

disponibile nelle librerie e 
che sarà consegnata alla 
partenza degli Esci 2014, 
in ricordo di don France-
sco, esattamente nel giorno 
dell’inizio del suo cammi-
no celeste. La guida, edita 
dalla tipografia «Piave» si 
può richiedere a box@tipo-
grafiapiave.it, oppure allo 
0437 940184.

La scheda di iscrizio-
ne, con maggiori dettagli 
e ulteriori informazioni, 
è disponibile su richiesta 
all’agenzia Plavis viaggi e 
pellegrinaggi (plavis@dio-
cesi.it), cui ci si può rivolge-
re per aderire all’iniziativa. 
La quota d’iscrizione è di 
120 euro e le iscrizioni ri-
marranno aperte fino all’8 
agosto o fino al raggiungi-
mento del numero massimo 
di partecipanti, previsto in 
50 persone.

CASERA DOANA -  I primi esercizi itineranti, nel 2008. (Foto Gigliola De Martin)

volontariato incontro con la vita comunitaria E la disabilità

Due settimane di estate per prepararsi alla vita
A metà giugno sono iniziati i primi turni per ragazzi, dai 15 ai 20 anni, a San Marco o al Cavallino

Per molti giovani della nostra 
provincia (ma provenienti anche 
da altri luoghi del Veneto) l’esta-
te significa Villaggio «San Paolo» 
nel litorale del Cavallino e Villa 
Gregoriana ad Auronzo - Palus 
San Marco: un modo diverso e al-
ternativo di vivere un tempo delle 
vacanze estive, quello del volon-
tariato proposto dall’Associazione 
amici dei disabili e dei minori, in 
due strutture della diocesi, gestite 
dall’Opera diocesana assistenza 
religiosa (Odar), che da anni ospi-
tano famiglie, gruppi e persone 
con disabilità.

Come si legge nelle finalità 
dell’associazione, l’esperienza del 
volontariato si propone di «creare 
opportunità per sperimentare il 
ruolo attivo che ogni giovane può 
giocare in un contesto di vita co-
munitaria, mettendolo in contatto 
con il mondo della disabilità e del 
disagio nelle sue differenti mani-
festazioni».

A metà giugno sono iniziati i 
primi turni, composti da ragazzi 
in particolare tra i 15 e i 20 anni, 
impegnati nel servizio e nell’ac-
coglienza al mare o ai monti, 
accompagnati da un responsa-
bile, vivendo insieme un’intensa 
esperienza di gruppo, in un clima 
di amicizia, condivisione e inte-

grazione con altri giovani e con 
gli ospiti. Nel corso dell’estate si 
alternano turni di volontari, della 
durata di due settimane, che af-
fiancano il personale dipendente, 
contribuendo al buon funziona-
mento delle strutture, ognuno con 
le proprie possibilità e capacità. 
Dopo la colazione e un momento 
di preghiera, ognuno è coinvolto 
in un particolare servizio, chi in 
cucina, chi in sala da pranzo, chi 
a lavare piatti e pentole, chi a da-
re una mano nella manutenzione, 
chi nelle pulizie. Al Villaggio San 

Paolo sono presenti ulteriori servi-
zi: la spiaggia – con la possibilità 
per gli ospiti in carrozzina di poter 
fare il bagno in mare, grazie a spe-
ciali “carrelli” acquatici – al bar, 
al minimarket e all’animazione. 
Per i volontari vengono proposti 
settimanalmente anche momenti 
comunitari, di svago, gioco, rifles-
sione e preghiera.

Dal 2011 i ragazzi vengono in-
trodotti all’esperienza del volon-
tariato estivo attraverso un cam-
mino formativo a tappe, chiamato 
«Stile libero», che si svolge durante 

l’anno, un modo per confrontarsi, 
riflettere su particolari tematiche 
e per prepararsi al meglio e con 
il giusto spirito a vivere questo 
momento. Il cammino dell’anno 
2013-14 è stato incentrato sulla 
figura di san Francesco, che è sta-
ta ripresa anche durante queste 
prime settimane di volontariato. 
Il suggestivo ambiente della fore-
sta di Somadida, vicino alla Villa 
gregoriana, con i suoi alti abeti, 
è stato il contesto ideale per pe-
netrare più a fondo nella lettura 
del cantico delle creature compo-

sto dal poverello d’Assisi, in cui il 
santo loda le meraviglie del creato 
perché sono il riflesso dell’imma-
gine di Dio.

La presenza di questi giovani, 
con le magliette colorate (che iden-
tificano il loro ruolo e sono il segno 
visibile della loro responsabilità e 
del loro stile), sono espressione di 
gioia, speranza e fiducia, arricchi-
scono gli ambienti dove lavorano 
con la loro disponibilità, genero-
sità e impegno, con i loro sorrisi e 
il loro entusiasmo.

Giorgio Reolon

AURONZO -  Un gruppo di volontari in un’uscita a Somadida. L’Alce rossa, tra i ‘‘top ten’’ dei giochi dell’estate 2014.


