DIOCESI DI CONCORDIA-PORDENONE
UFFICIO PER LA PASTORALE DEL TURISMO E DEI PELLEGRINAGGI

© Diocesi di Concordia-Pordenone, 2013
Ufficio per la pastorale del turismo, pellegrinaggi, sport e tempo libero
In collaborazione con:
Ufficio Catechistico e Ufficio d'Arte Sacra

Responsabile del Progetto: Don Andrea Vena
Testi a cura di: Don Andrea Vena, Don Simone Toffolon, Don Marino Rossi
Michele Mascarin, Ramona Lucarelli, Paola Valvasori
Foto e planimetrie curate da: Michele Mascarin, Ramona Lucarelli, Paola Valvasori, don Pawel Kummer
Percorso tracciato da: Don Andrea Vena, Renato Rossetti, Giuseppe Ros
Elenco dei partecipanti che hanno camminato alla inaugurazione del percorso: Giuseppe Poiana, Rossella
Muscialini, Ennio Simonin, Gino Castellani, Teresa Anzolini, Ivano Lovisotto, Don Andrea Vena, Maria Rita Moro,
Giuliana Toneguzzo, Cesare Bortolin, Renato Rossetti , Luciano Zucchiati, Daniela Bortoluzzi, Francesca Scalon,
Marino Del Piccolo, Giovanni Barel, Giuseppe Ros.
Gruppi e associazioni che hanno aiutato: Gruppo ANA Cordovado, Gruppo ANA Aviano, Gruppo ANA Nave,
Gruppo Scout Valvasone, Parrocchia Concordia Sagittaria, Parrocchia Cordovado, Parrocchia Fiume Veneto,
Parrocchia Valvasone, Parrocchia Spilimbergo, Monastero Benedettino di Poffabro, Santuario Madonna del
Monte, Parrocchia Nave, Parrocchia Villanova di Pordenone

Libreria al Segno Editrice
Vicolo del Forno, 2
33170 Pordenone

Realizzazione e stampa
GS Service, 2013, Agosto 2013

“Essere pellegrino non equivale affatto a essere
vagabondo, a non avere un’abitazione fissa,
a non avere domicilio. Essere pellegrino non
è nemmeno essere un fuggitivo, come Caino!
Essere pellegrino non vuol dire nemmeno essere
un forestiero, una persona priva di riferimento,
Un pellegrino sa dove va, ha totale fiducia in Dio
e per questo accetta i rischi del viaggio (Eb 11). Il
pellegrino vede a distanza, crede nelle promesse
e ama il luogo verso cui si muove…”
C. M. Martini
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SAN GIACOMO
Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo
in San Martino al Tagliamento

IL CAMMINO DELLA CONCORDIA
Il cammino della concordia. Il titolo di questa guida, ma ancor più il cammino che si vuole promuovere, ruota attorno ad una parola: Concordia. Essa è la città sede della nostra Cattedrale dove,
per il nostro territorio, la Fede ha avuto inizio. Ma, “concordia”, è anche un’esperienza che tutti noi
vorremmo avere: concordia interiore, in famiglia, con gli amici. Talvolta non sappiamo come o dove
trovarla. È la stessa esperienza dei discepoli di Emmaus, icona biblica che abbiamo scelto di riproporre a inizio del cammino. La loro condizione umana non è tanto lontana da quella di molti di noi:
solitudine, disincanto, sogni spenti, nostalgia di un passato che non c’è più. Lungo quel cammino,
apparentemente senza senso, Gesù si accosta loro. Li ascolta, si fa e si mostra ancora una volta
Amico. E in quel dialogare, i loro cuori tornano a scaldarsi e a ritrovare così il gusto della vita. La
gioia della vita.
Ecco, attraverso questa proposta di cammino/pellegrinaggio vorremo offrire a ciascuno l’opportunità di mettersi in strada: di scoprire e riscoprire il nostro splendido e vario territorio, di saper
ascoltare il canto della natura e la musica dei passi, suoni talvolta estranei al nostro frenetico vivere;
di ammirare la ricchezza dell’arte che i nostri antenati ci hanno lasciato lungo i secoli, di scoprire
paesaggi spesso ancora incontaminati; di sperimentare la gioia dell’incontro con Comunità custodi
di bellezza artistica e architettonica, ma ancor più di quella Bellezza che non manca mai di farsi uno
di noi pur di farci uno dei Suoi.
Vorremmo che questa esperienza di strada si tramutasse per ciascuno in un Incontro. In un
Avvenimento capace di fare nuove tutte le cose, capace di riscaldare il cuore e rinsaldare il desiderio
di riprendere il cammino della vita con più slancio e convinzione. Con rinnovata passione, lieti per una
ritrovata “concordia”.
Lo strumento che offriamo cerca di considerare tutto questo: si propone come sintetica guida
artistica del luogo; offre una possibile catechesi a partire dal posto in cui ci si trova; è una proposta
di preghiera, affinché s’impari ad andare oltre le creature, per cogliervi la traccia del Creatore; oltre
“le pietre”, per scoprire che all’origine di tutto c’è una “Pietra angolare” (1 Pt 2,4-8), ragione ultima
di ogni pietra, di ogni passo, di ogni cammino.
Don Andrea Vena
Direttore ufficio diocesano
pastorale dei pellegrinaggi
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DISCEPOLI DI ÈMMAUS: Concattedrale San Marco, Pordenone
Osserviamo il racconto, fatto per immagini, dell’incontro di Gesù con i discepoli ad Emmaus:
eccoli sullo sfondo, in cammino verso l’antica città di Pordenone,
scelta emblematica per indicare la concretezza della vita e la semplicità del quotidiano.
Ecco poi i due viandanti seduti a tavola, attorno a Gesù, che veste la cappa con la conchiglia.
Come ogni buon pellegrino il Cristo si fa compagno di strada e di vita per ogni uomo che lo cerca
ed è disposto a riconoscerlo nella mensa dalla Parola e del Pane spezzato.

IL CAMMINO DELLA CONCORDIA

In quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio
di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme,
14
e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. 15Mentre
conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e
camminava con loro. 16Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo.
17
Ed egli disse loro: “Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra
voi lungo il cammino?”. Si fermarono, col volto triste; 18uno di loro, di
nome Clèopa, gli rispose: “Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai
ciò che vi è accaduto in questi giorni?”. 19Domandò loro: “Che cosa?”. Gli
risposero: “Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente
in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; 20come i capi dei
sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare
a morte e lo hanno crocifisso. 21Noi speravamo che egli fosse colui che
avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando
queste cose sono accadute. 22Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno
sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba 23 e, non avendo trovato il
suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i
quali affermano che egli è vivo. 24Alcuni dei nostri sono andati alla tomba
e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto”.
25
Disse loro: “Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i
profeti! 26Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare
nella sua gloria?”. 27E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò
loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui.
28
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se
dovesse andare più lontano. 29Ma essi insistettero: “Resta con noi, perché
si fa sera e il giorno è ormai al tramonto”. Egli entrò per rimanere con
loro. 30Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo
spezzò e lo diede loro. 31Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero.
Ma egli sparì dalla loro vista. 32Ed essi dissero l’un l'altro: “Non ardeva
forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via,
quando ci spiegava le Scritture?”. 33Partirono senza indugio e fecero
ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri
che erano con loro, 34i quali dicevano: “Davvero il Signore è risorto ed è
apparso a Simone!”. 35Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la
via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
(Lc 24, 13-35)
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SAN CRISTOFORO
Chiesa di Gleris

IL CAMMINO DELLA CONCORDIA

Accolgo con favore, e con gratitudine, questo lavoro che offre, a chi ne desidera
far buon uso - credente, pellegrino, appassionato d’arte o semplicemente
curioso del Bello - uno strumento davvero prezioso per indagare, ricercare e
conoscere Storia e scrigni dell’Arte, custoditi - a volte persino nascosti - nelle
pieghe della nostra Terra.

Ad inizio del mio ministero ho fatto visita, da “buon pellegrino”, a tutte le Comunità parrocchiali. Il “viaggio” e la conoscenza della storia di questo territorio, mi ha consegnato alcune importanti
consapevolezze: una, la prima fra tante, è che nella nostra Diocesi esistono davvero tante chiese
(e chiesette, o ancone, o segni di fede e devozione), artisticamente pregevoli, ricchissime di storia,
segnate ed impreziosite che, col passare dei secoli, sono divenuti non solo luoghi di culto, ma di
memorie felici del dialogo dell’uomo con il suo Dio. E ho potuto respirare e contemplare la cura
delicata e appassionata con cui ogni Comunità custodisce ciò che i Padri hanno loro consegnato.
Questo strumento di “viaggio”, che affonda le radici nell’Anno della Fede, ma che può avere, e
avrà, frutti che verranno a lungo andare, è un felice e indovinato segno di collaborazione tra le varie
componenti di chi, a livello diocesano, ha cura della vita pastorale dei pellegrinaggi, della catechesi
e dell’arte. Qui si riflette ciò che anche la Chiesa italiana indica come strada buona da percorrere,
cioè saper accogliere il grande patrimonio artistico che c’è stato lasciato da chi è venuto prima
di noi per renderlo attuale, ancora capace di parlare agli uomini di questo tempo, così come ha
parlato nei secoli passati, nel rispetto della fede di chi lo ha commissionato e della bravura di chi lo
ha realizzato. Un’arte, dunque, non solo oggetto di estetica, ma con l’intento di fare del “bello” lo
strumento privilegiato e preziosissimo del “vero”, dell’annuncio, del buon messaggio del Vangelo.

Buon cammino dunque a te,
che ti metti in viaggio per compiere un percorso di fede;
buona strada anche a te,
che con semplicità vorrai dedicarti alcuni pomeriggi
per visitare qualche piccolo luogo sconosciuto che ti sorprenderà.
A tutti voglio augurare che,
passo dopo passo, la riscoperta di quanto esiste in questa nostra Chiesa
possa destare davvero il senso grande della meraviglia
dentro la quale Dio non si stanca di farsi conoscere all’uomo,
raccontandogli ancora una volta grandezza e bellezza del suo amore.

✠ Giuseppe Pellegrini, vescovo
Concordia-Pordenone, 13 settembre 2013
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IL CAMMINO DELLA CONCORDIA

L’itinerario proposto in questa guida si presenta come un percorso in 8 tappe che possono essere
vissute anche singolarmente. La volontà è di far conoscere, come precedentemente spiegato, la Vita
dei Testimoni originari della Diocesi di Concordia Pordenone. A ciò si lega l’intento di valorizzare i Beni
Artistici, Architettonici ed Ambientali del luogo, spesso poco conosciuti anche da coloro che abitano il
territorio. Le singole tappe offrono la possibilità di visitare questi luoghi con ogni mezzo: lo spostamento
può avvenire in auto, in bicicletta a piedi.
Credenziali: la credenziale è un documento di viaggio che accompagna il pellegrino lungo il suo percorso. Serve per attestare la sua identità: viene rilasciata dall’Ufficio per la pastorale dei pellegrinaggi,
presso il Centro Diocesano Pastorale a Pordenone. È un documento gratuito, dove sarà possibile far
porre i timbri delle parrocchie, a testimonianza del passaggio avvenuto.

Se stai affrontando il Cammino come Pellegrino ti vengono ora fornite alcune note tecniche, nella speranza di poterti essere di aiuto. Ovviamente l’elenco considera la possibilità che questa esperienza venga
vissuta in un qualsiasi momento dell’anno. Si suggerisce anche l'acquisto della carta Tabacco regionale.

ELENCO DEI BENI ESSENZIALI PER IL PELLEGRINAGGIO
Zaino (da 65 litri, con le cinghie anche in vita per
scaricare il peso sulle anche; che non sia troppo
aderente alla schiena e che non pesi più di 1/10
del peso corporeo, meglio non eccedere i 7-8 kg)
Bacchette da trekking
3 magliette di cotone (meglio se traspirante)
2 maglie termiche
3 paia di mutande
5 paia di calze robuste di cotone tubolari e spesse
(meglio traspiranti)
2 paia di pantaloni lunghi (meglio se da trekking)
2 calzamaglie
1 tuta (che volendo fa anche da pigiama)
3 felpe
1 giacca a vento o piumino
1 cerata con cappuccio che copra anche lo zaino
1 paio di scarponi da trekking
Sacchetti di plastica (per la raccolta della biancheria)
2 asciugamani
1 sacco a pelo
1 materassino leggero
Giubba catarifrangente (quella che si tiene in
macchina). Se decidete di avventuravi in bici è
bene rendersi “visibili”. Fa comunque comodo se il
cammino si dovesse protrarre nelle ore serali.

Occorrente per l’igiene personale
1 saponetta (per lavarsi e per lavare la biancheria)
Tamponi per le orecchie
Disinfettante
Cerotti antibatterici per vesciche
Uno spray anti zecche e contro la puntura di insetti
Un prodotto a base di ammoniaca per eventuali
punture di vespe e api
Bende di cotone elastiche per tendinite
Antidolorifico per dolori alle articolazioni
Cerotti normali
Acqua ossigenata
Antidiarroico
Forbicine
Crema per il sole
1 rotolo di carta igienica
Alcune spille da balia
2-3 metri di spago e 2 mollette
1 pila portatile
1 coltellino multiuso
1 borraccia termica da un litro
1 penna
1 Bibbia e il libro delle lodi/vespri
1 macchina fotografica
Carta d’Identità e Tessera Sanitaria
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PREPARAZIONE DELLO ZAINO
Riponi gli oggetti che utilizzi più raramente, come i soldi, le chiavi e i documenti, nella tasca porta documenti posta all’interno del cappuccio. Nelle tasche laterali e del cappuccio sistema tutto quello che
ti serve sempre a portata di mano: carta igienica, vestiti extra, borraccia, cartine geografiche, bussola,
snack. Fissa gli oggetti lunghi come i bastoncini da trekking (se non ti servono) con le cinghie di compressione sul lato dello zaino. Fissa gli oggetti più ingombranti (materassino isolante) con le cinghie di
compressione all’esterno dello zaino. In mezzo sistema invece gli utensili da cucina (se ritieni opportuno
portarli con te), i viveri, i vestiti e gli oggetti personali, facendo attenzione a mettere in alto le cose più
pesanti, il più vicino possibile alla schiena. Le cose che utilizzi più di rado (sacco bivacco ecc.) possono
essere risposte sul fondo, mentre il set di pronto soccorso e gli indumenti protettivi devono essere
sempre a portata di mano, nella parte alta dello zaino. Nel comparto inferiore, metti gli oggetti leggeri
come il sacco letto o eventuale biancheria di ricambio.

DENARO
Tieni presente che se ti incammini come pellegrino è comunque bene lasciare un’offerta dove sarai
ospitato per la notte: vedi tu cosa lasciare, ma per quello che puoi vedi di lasciare almeno 5 euro. Altri
soldi poi ti serviranno per i pasti (chiedi al parroco se può indicarti trattorie con menù fisso). Se ti muovi
in gruppo puoi optare per una “cassa comune”, gestita da un componente del gruppo, ove raccogliere
una quota uguale per tutti ed evitare così file alla cassa per il pagamento di beni o servizi di cui tutti
beneficerete.

LA “GIORNATA TIPO” DI UN PELLEGRINO
Sveglia: 6.00 - 7.00 in base alla lunghezza della tappa
Colazione: presso l’ospite o in un bar lungo la strada
Cammino: con zaino in spalla si percorrono 4 km ogni ora
Pranzo: a carico del pellegrino
Arrivo: una volta giunti alla meta ci sarà la possibilità di riposarsi
Cena: a carico del pellegrino (fatto salvo diversi accordi con la parrocchia che ti ospita)
Riposo: ore 22.30 a letto, su materassini

INFO & ALLOGGI
I riferimenti delle parrocchie dove dormire (ultima tappa di ogni giornata) sono indicati di volta in volta
dopo le indicazioni del percorso (in alternativa contatta gruppo Alpini, Pro Loco… se possono aiutarti con
brande). Inoltre, nell’ultima pagina potrai trovare una mini rubrica con i numeri di telefono delle parrocchie
che saranno visitate: potranno esserti utili per avere la certezza che le chiese siano aperte.
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DETTAGLIO DEL PERCORSO
Difficoltà: facile
Lunghezza: 22 km
Tempo: 5,5 ore

PERCORSO: Concordia Sagittaria. Lasciare la cattedrale alle spalle e prendere via San Pietro fino alla
località di S. Giusto: al semaforo attraversare l’incrocio proseguendo dritti fino al sottopasso della tangenziale,
dove dopo 300 mt tenere la destra verso Summaga (fronte stabilimento Purina). Attraversare due passaggi a
livello e poi prendere a sinistra. Dopo 400 mt girare a destra, proseguire 200 mt e sulla destra sarà possibile
vedere e visitare l’Abbazia di Summaga. Proseguire dritti, passare il semaforo sulla triestina, e dopo 100 mt
prendere a destra, via Risere, e dopo 100 mt prendere a sx via delle Abbazie. Dopo 200 mt tenere la destra,
prendere il sottopasso autostradale, avanti dritto. Al cartello stradale inizio “Comune Cinto Caomaggiore”
girare a destra in via Reghena. Uscire sulla ss 251, andare a destra fino al vecchio mulino e prendere l’argine
fiume Reghena a sinistra, fino all’uscita su strada località Mure, e quindi girare a destra. Prendere sottopasso
autostradale, e quindi pista ciclabile fino a Sesto al Reghena. Al distributore Eni tenere la sinistra e si arriva
così all’Abbazia di Sesto al Reghena. Uscendo dal cortile dell’Abbazia, passare la Porta e prendere a sinistra
in via Zanardini: alla rotonda sempre dritti, seguendo via Levada e dopo circa 600 metri prendere a sinistra
“Itinerario delle Abbazie 1”, strada sterrata: al bivio con il boschetto tenere la destra e all’incrocio sempre
dritti. Attraversare il ponte sul corso d’acqua e dopo 200 metri, a ridosso della chiesa di S. Pietro, proseguire
dritti. Allo stop sempre dritti su via Stalis: qui s’incontreranno i Mulini di Stalis e la fontana di Venchiarello.
Allo stop svoltare a destra, attraversare il passaggio a livello, prender a sinistra e passare davanti alla stazione
ferroviaria di Cordovado. Tenere la destra e in fondo si vedrà il Santuario di Cordovado

INFORMAZIONI: Parrocchia di Cordovado, telefono 0434 68158
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CONCORDIA SAGITTARIA
DOVE TUTTO HA AVUTO INIZIO
1 Il tuo cammino inizia da Concordia Saggittaria, la cittadina che dal IV secolo d.C. ad oggi,
ospita la “cattedra” vescovile, da cui deriva la denominazione di “cattedrale” della chiesa di
Santo Stefano. La chiesa cattedrale emerge nell’ampio sagrato: con questa parola non si indica
una piazza, ma quello spazio che sta tra la vita sociale e la chiesa. Serve appunto, tramite segni,
simboli, o la stessa sua conformazione, ad avvertire chi sta per entrare nel luogo di culto di spogliarsi di tutto ciò che può distrarre per rendere mente e cuore attenti all’incontro che si sta per
vivere nel luogo sacro vero e proprio. Nella zona a lato del campanile puoi notare un’ampia area
archeologica, dove degli scavi hanno messo in luce la pianta di un antico edificio. Devi prima
sapere che Concordia, in epoca romana era una località molto viva, essendo centro geografico
di importanti scambi commerciali, culturali, religiosi. Quando dall’oriente, arrivò il messaggio
evangelico, molti pagani ne rimasero affascinati, al punto da convertirsi e sacrificare la loro vita
per diffonderlo. Fino all’editto di Costantino del 313 d.C. infatti non esisteva ancora la libertà di
culto, e i primi cristiani venivano perseguitati e uccisi nei modi più atroci.
Una volta liberi, i cristiani di Concordia, per ospitare i resti dei martiri, costruirono un edificio la
cui forma ricorda quella di un trifoglio, e prende il nome di trichora essendo composto da tre
absidi. In seguito, si volle costruire in questa zona la Basilica Apostolorum Maior,(in seguito
distrutta) per poter ricordare quei testimoni della fede e poter celebrare i riti cristiani. Fu in
- 15 -
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quell’occasione che S. Cromazio, patriarca di Aquileia, dedicò
la chiesa ai martiri e nominò il primo vescovo rimasto purtroppo anonimo.
Dopo la distruzione della prima basilica, ne fu costruita una
seconda, di cui rimane traccia negli scavi sottostanti l’odierna
cattedrale. All’interno di quest’ultima troverai diverse testimonianze del passato, ma la più interessante è nella navata
sinistra, presso la cappella dei Santi Martiri dove, guardando
attraverso un apertura sul pavimento, puoi scorgere un sarcofago di epoca romana contenente le reliquie dei martiri.
Infine puoi visitare il battistero che si affianca alla cattedrale,
risalente la fine XI secolo e voluto dal Vescovo Regimpoto. È
a pianta centrale e triabsidato, all’interno di esso le immagini
affrescate di notevole pregio tutte rivolte verso l’unico ingresso, sembrano accolgliere chi entra per poi indicare il cammino
verso la salvezza che per un cristiano parte dal battesimo. Nella cupola, entro la mandorla dominano Cristo Pantocratore, la
colomba (Spirito Santo) e la figura di un arcangelo. In campo
celeste stellato i serafini come descritti nell’Apocalisse, con
sei ali ciascuno e pieni di occhi simboleggiano le intelligenze
motrici che muovono il cielo e altre stelle. Procedendo verso il
tamburo circolare entro le arcatelle sono dipinti a mezza figura
i sette profeti maggiori. Scendendo, trovi i quattro evangelisti con i loro simboli. Osservando poi l’abside mediana, nelle
quattro nicchie sono ritratti 4 santi di cui certi S. Pietro e S.
Paolo. Nella parete sinistra, si
trova il sacrificio di Abramo,
mentre nella parete destra il
sacrificio di Melchisedec che
offre pane e vino diventando
l’unico predecessore di Gesù
in questa funzione di sacerdote. Nel catino absidale la
scena più importante: il battesimo di Cristo nel Giordano
(Mt 3, 3-13):
Appena battezzato, Gesù uscì
dall’acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito
di Dio scendere come una colomba e venire su di lui.
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CATECHESI - 1
LA SCELTA DI ESSERE CRISTIANI IERI E OGGI
San Cromazio, vescovo di Aquileia (388-407 d.C.) diede origine alla Diocesi di Concordia. Pur
essendo una figura quasi sconosciuta nella storia della Chiesa, della sua opera sono stati riscoperti i Sermones (discorsi) dove era solito spiegare la Parola di Dio usando figure allegoriche e un
linguaggio semplice per rendere accessibile a tutti il messaggio evangelico. È interessante come
San Cromazio paragonasse i pagani convertiti al Vangelo, a “soldati” che si arruolano al servizio
di un nuovo Re, il Cristo, che ogni giorno li ripaga con grazia e salvezza. I veri cristiani, fedeli
a questo re sono pronti a morire piuttosto che mancare al “giuramento” ovvero le promesse
battesimali. Così dice San Cromazio: “Sei stato interrogato se rinunciavi al mondo, alle sue vanità
e alle sue opere. Hai risposto che vi rinunciavi. Le tue parole sono conservate presso Iddio, il tuo
giurameto è stato scritto nel cielo”. (Ser. XIV-71-81). Il linguaggio militare è stato usato anche nel
Nuovo Testamento da San Paolo che condannato a morte scrive a Timoteo (2 Tm 4,6):6] Quanto
a me, il mio sangue sta per essere sparso in libagione ed è giunto il momento di sciogliere le vele.
[7]Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. [8]Ora mi
resta solo la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno; e non
solo a me, ma anche a tutti coloro che attendono con amore la sua manifestazione.
Oggi papa Francesco in occasione della festività dei santi Pietro e Paolo commenta questo brano
così: “San Paolo ha un’unica arma (per combattere): il messaggio di Cristo e il dono di tutta la sua
vita per Cristo e per gli altri. Ed è proprio l’esporsi in prima persona, il lasciarsi consumare per il
Vangelo, il farsi tutto a tutti, senza risparmiarsi, che lo ha reso credibile e ha edificato la Chiesa.”

Sull’esempio dei martiri, in Cattedrale,
rinnovo le promesse del mio Battesimo.
Credo in Dio Padre onnipotente,
invisibile e impassibile; e in Gesù Cristo
unico Figlio suo, nostro Signore, che è nato
per opera dello Spirito Santo da Maria Vergine,
fu crocifisso sotto Ponzio Pilato e sepolto,
discese negli inferi, il terzo giorno è risorto,
è asceso al cielo, siede alla destra del Padre:
di lì verrà a giudicare i vivi e i morti;
e nello Spirito Santo,
la santa Chiesa, la remissione dei peccati,
la risurrezione di questa carne.
[Al di fuori di questa fede,
che è comune a Roma, Alessandria e Aquileia,
e che si professa anche a Gerusalemme,
altra non ho avuto, non ho e non ne avrò
in nome di Cristo. Amen]
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SESTO AL REGHENA

2 Arrivato presso il centro storico di Sesto al Reghena, puoi notare una torre che spicca
oltre il resto delle case, avvicinati, e attraversando il ponte sotto il quale scorre il fiume Reghena, oltrepassala. Ti ritroverai in una grande corte, un tempo percorsa dal passo silenzioso
dei monaci benedettini, abbracciata da ciò che rimane di un complesso abbaziale che nel
medioevo appariva come un vero e proprio castello, protetto da fossati, fortificazioni, e torri.
Chi si trova qui per la prima volta, potrebbe non accorgersi della bellissima abbazia, che come
un tesoro ben nascosto, sembra essere accessibile solo a chi vuole veramente scoprirla.
Osservando la torre campanaria, alla destra di questa, noterai una loggia con un portico, dalla
facciata affrescata. Oltre il portone d’ingresso, troverai una grandissima stanza (vestibolo)
dalle pareti affrescate. Osserva per prima la parete che entrando si trova alla tua sinistra. Con
un po’ di attenzione, puoi notare delle scene curiose, alcune piuttosto macabre e alcune persino volgari. Si tratta di una rappresentazione dell’Inferno secondo l’immaginario medioevale
in cui si credeva che i dannati fossero costretti a subire in eterno gli stessi peccati commessi
in vita.
Ora immagina i fedeli, che entrati qui, turbati da queste scene, iniziavano a percuotere in ogni
modo l’immagine di un Lucifero dantesco, (oggi molto degradata per questo motivo), e immagina quanto fosse rassicurante la scena contrapposta del Paradiso nell’altra parete.
La Vergine Maria al centro, viene incoronata mentre i Santi guardando con aria composta, quasi severa, verso l’Inferno: sembrano voler ricordare all’osservatore che solo seguendo Cristo
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I TAPPA: SESTO AL REGHENA
durante la vita terrena (come fecero loro stessi) si può conquistare la salvezza dopo la morte.
Entrambi gli affreschi furono dipinti dal pittore toscano Antonio da Firenze.
Attraversando tutto il vestibolo, a destra di una grande porta, troverai un ammonimento nell’opera medioevale “l’incontro tra i tre vivi e
i tre morti”, che ricorda che la vita terrena ha una fine. Ora aprendo la porta,
ammirerai davanti a te, la suggestiva
chiesa romanico-bizantina, divisa in tre
navate, con il presbiterio in posizione
rialzata ad accentuare che la Parola
di Dio proviene dall’alto, e sovrastante
la cripta. Scendi i gradini che portano
a ques’ultima, avrai la sensazione di
trovarti in una piccolissima selva di
colonne, tra le quali trova uno spazio
protetto l’urna di epoca longobarda, di
Santa Anastasia, una donna pagana che
rimasta vedova poté convertirsi al Vangelo pagando però la vita con il martirio. Osservando il ricco decoro sul manufatto, soffermati
sulla parte superiore dove è scolpito un tondo con la croce fiorita. Ricorda questa immagine
perché raggiunto il presbiterio, noterai un analogia osservando il ciclo degli affreschi nel lignum
vitae, l’“albero della vita”, dipinto da un allievo della scuola di Giotto. Questo tema iconografico
(la frase si trova giusto sopra la foto) è piuttosto raro da trovare: attraverso l’approfondimento (sezione catechesi), scopri
il suo profondo significato.
Sullo stesso tratto di parete,
puoi notare un’altra crocifissione, quella di San Pietro, “a
testa in giù”, gesto di umiltà
dell’apostolo nei confronti
del suo Maestro. Prima di lasciare questo luogo per proseguire il tuo cammino, puoi
contemplare anche il resto
delle storie dipinte in tutto il
presbiterio, riguardanti la vita
di San Pietro, San Giovanni
Battista, San Benedetto che
istituì l’ordine monastico di
questo luogo, la Vergine Maria
a cui è dedicata l’abbazia.
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CATECHESI - 2
IL LIGNUM VITAE
L’albero della vita è una celebrazione della vita. Al centro dell’albero di melograno è crocifisso
Gesù. Alla sommità compare un pellicano ad ali spiegate che si ferisce il petto per nutrire i
piccoli, ed esalta il sacrificio di Cristo. Dodici sono i rami che si dipartano dal tronco, sono rosso
sangue e alle loro estremità sono affrescati i busti dei profeti che reggono pergamene su cui è
riportata la Scrittura. Ai rami sono appesi grossi succulenti melograni simbolo di vita, abbondanza, prosperità. Ai piedi dell’albero sgorgano 4 fiumi, mentre inginocchiato viene riconosciuto
Bonaventura, ideatore attraverso una sua opera scritta del soggetto dipinto. Lo puoi trovare
partendo dall’origine dell’uomo in un momento drammatico della Genesi (3, 22) “Adamo ed Eva
mangiarono del frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male e andarono incontro alla
punizione: la morte. Per riacquistare il diritto di vivere potevano mangiare del frutto dell’albero
della vita; ma Dio disse: Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell’Albero della Vita, ne mangi e viva per sempre” fino al suo compimento glorioso nell’Apocalisse
(2, 7) “Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò a mangiare
dell’albero della vita, che sta nel paradiso di Dio.” Sant’Agostino paragona la vita degli uomini
al navigare per mare (il mondo, la società), per salvarsi dai flutti più impetuosi, è necessario
aggrapparsi a un imbarcazione fatta di un legno particolare, il legno dell’albero della vita ovvero
della Croce. Ancora oggi Papa Francesco in una delle sue Omelie utilizza l’immagine del lignum
vitae: “Gesù manda i suoi senza «borsa, né sacca, né sandali» (Lc 10,4). La diffusione del Vangelo
non è assicurata né dal numero delle persone, né dal prestigio dell’istituzione, né dalla quantità
di risorse disponibili. Quello che conta è essere permeati dall’amore di Cristo, lasciarsi condurre
dallo Spirito Santo, e innestare la propria vita nell’albero della vita, che è la Croce del Signore.”
Bibbia: Rm 5, 12-19
Salmo 22 (21)

Preghiamo con le parole del Salmo 1, affinché il
Signore ci aiuti a saper sempre scegliere il bene:
Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi,
non resta nella via dei peccatori
e non siede in compagnia degli arroganti,
ma nella legge del Signore trova la sua gioia,
la sua legge medita giorno e notte.
È come albero piantato lungo corsi d’acqua,
che dà frutto a suo tempo:
le sue foglie non appassiscono
e tutto quello che fa, riesce bene.
Non così, non così i malvagi,
ma come pula che il vento disperde;
perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio
né i peccatori nell’assemblea dei giusti,
poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti,
mentre la via dei malvagi va in rovina.
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CORDOVADO

Sotto la tua protezione
cerchiamo rifugio,
prega per noi santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche di noi
che siamo nella prova!
E liberaci da ogni pericolo
o Vergine gloriosa e benedetta.

3 Il 7 settembre 1592, nei presi di un capitello con l’immagine della Vergine che allatta, con
accanto i santi Rocco e Valentino, ci fu l’apparizione della Madonna ad una popolana: “Maria
chiedeva che fosse eretta in quel luogo una chiesa dedicata alla Madre di Gesù”. Il Vescovo di
Concordia, mons. Matteo Sanudo il Vecchio, dapprima incarcerò sia la donna che il parroco
che la difendeva, ma infine accolse la supplica ed il santuario fu eretto ed inaugurato il 1 maggio 1603: esempio di straordinaria bellezza di barocco veneto con pianta ottagonale che, oltre
ad essere il più antico tempio mariano della diocesi, conquistò una fama notevole con affollati
pellegrinaggi di fedeli che provenivano anche da luoghi molto lontani.
Puoi ancora oggi sederti e contemplare il capitello della Vergine che allatta, ora “inglobato”
nelle pala d’altare, come voleva la tradizione occidentale. Immagina il sacerdote che celebrando di spalle, durante la consacrazione eleva l’Ostia. Questa si allineava nell’asse ottico che
collegava lo sguardo del fedele con l’immagine della Madonna nel momento più intimo con
suo figlio. Il messaggio che nella tradizione si voleva comunicare era: l’Eucarestia è un cibo
che nutre i fedeli così come il latte materno ha nutrito il bambino Gesù, uomo come noi. Inoltre
come madre e figlio entrano in profondo contatto durante l’allattamento, così tutti i figli di Dio
entrano in comunione con Lui cibandosi del suo corpo.
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DETTAGLIO DEL PERCORSO
Difficoltà: impegnativa
Lunghezza: 28 km
Tempo: 7 ore

PERCORSO: Cordovado. Lasciando il Santuario, prendere la strada statale in direzione S. Vito. Dopo 500
metri girare a sinistra su via Casette e quindi proseguire per 2 km fino dietro al cimitero di Bagnarola. Girare
a sinistra su via Monte Santo, percorrere 500 metri e prendere quindi a destra via Sabotino. Dietro la chiesa
voltare a destra e alla rotonda tenere la direzione per San Vito. Dopo 2 km s’incontrerà la chiesa di Savorgnano. Continuare sempre dritti finché non s’incontra a sinistra l’ospedale di San Vito al Tagliamento e la sede
dell’Istituto La Nostra Famiglia. Prendere quindi la porta d’ingresso alla città che si trova davanti a te. Entrare
quindi nel centro, si troverà la piazza e il Duomo di San Vito. Il Monastero di clausura si trova di fronte all’Oratorio parrocchiale Don Bosco. Uscire dal centro attraverso la Porta e quindi proseguire seguendo le indicazioni
per Rosa, dove troverai il Santuario mariano di Madonna di Rosa. Da qui si prosegue in direzione di Prodolone
e si prende via Canedo, che porta alla SP 21. Dopo 100 metri si gira a sinistra su una strada sterrata che si
percorre per circa 800 metri e prendere quindi a destra per circa 2 km, fino a Bannia. All’incrocio svoltare a
sinistra e dopo 500 mt sulla sinistra si trova la chiesa di Bannia, girare quindi a destra su via Bixio e seguire
la strada principale fino alla piazza di Fiume Veneto, dove c’è la chiesa parrocchiale.
INFORMAZIONI: Parrocchia di Fiume Veneto, telefono 0434 959064
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SAN VITO
AL TAGLIAMENTO

1 “Entrando nel nobile duomo di San Vito resterai di certo colpito dal contrasto forte tra la
sobrietà dell’esterno, povero di ogni elemento decorativo, e la grandiosità della grande aula della
chiesa, interamente tappezzata di opere d’arte d’ogni epoca e spessore storico. Non sorridere se
senti dire che il duomo di San Vito è “Il salotto della Diocesi”. Questa battuta nasce dal fatto che in
pieno ‘700 (1744) il patriarca Delfino volle sostituire l’antica chiesa medievale (si dice ormai vetusta, e lugubre perché buia e cupa, che avrebbe potuto somigliare al vecchio duomo di sant’Andrea
a Cordovado) con un luogo sacro più luminoso, e carico dei segni nuovi che le arte del tempo
suggerivano: parlare di Dio con solennità, con grandi movimenti nei giochi delle architetture e
delle sculture… insomma, quasi con lusso.
Questo non ci deve scandalizzare: ogni tempo, ogni luogo, cerca i linguaggi che gli sono propri
per trovare Dio. La Storia va sempre accostata con l’intelligenza di chi non giudica ma si sforza
di comprendere. Certo per noi è faticoso pensare che si possa costruire una chiesa per dar lustro
al proprio nome, alla casata, alla Città, per rivendicare con la bellezza di cui la si riviste prestigio
e superiorità. Ma non vanno mai dimenticate le generazioni che, anno dopo anno, hanno sempre
varcato le soglie delle nostre chiese con l’umiltà e la semplicità di chi Gesù lo cerca veramente,
oltre il velo del “Bello” che deve sempre essere strumento chiaro e autentico di ciò che è “Vero”.
Bellezza e Verità intrecciate ti consegnano, in questo luogo, piccoli tesori di Arte e di Fede: l'opera
di maggior prestigio è il trittico di Andrea Bellunello raffigurante Madonna con Bambino tra i santi
Pietro e Paolo. Poi cerca le opere di Pomponio Amalteo, che dipinse le ante dell'organo e la cantoria (guarda la grazia della “Lavanda dei piedi” in presbiterio), di Gaspare Diziani, del Padovanino e
di Antonio Carneo. E quando ne avrai occasione cerca la storia dei santi Vito, Modesto e Crescenzia, patroni di questo Duomo: è un racconto affascinante, che ti farà riflettere. Solo due chiese in
Diocesi sono loro titolate: questo Duomo e la chiesa di Maniagolibero.
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Se dal basso del grande sagrato del Santuario di Madonna di Rosa guardi in su, verso la mole
imponente dell’architettura della chiesa, ti accorgi subito di alcune verità: fra i tanti edifici sacri
che ti stiamo accompagnando a scoprire, questo non spicca né per antichità (è di costruzione
davvero recente) né per qualità artistica di particolare risalto. Può apparire semplicemente “bello”, nel senso di armonioso, elegante, forse composto. Ma le sue mura non trasudano la storia
intrecciata alle scelte d’arte, come in altri luoghi. Qui, più che altrove, sei chiamato a ricercare ed
accogliere un significato di fede che ti viene consegnato con semplicità e verità.
In un giorno di fine estate del lontano 1881, durante una celebrazione, avvenne l’incoronazione
di un’immagine raffigurante Maria e Gesù Bambino. L’evento viene ricordato ancor oggi l’otto di
settembre. Se non fosse stato per la singolare storia legata a quest’immagine, essa probabilmente sarebbe caduta nel dimenticatoio e l’odierno Santuario di Madonna di Rosa, forse, non
esisterebbe. La leggenda narra infatti di un affresco ritrovato intatto tra le macerie di una casa
appena demolita. Era il 1648 e, a quel tempo, il Tagliamento causava non pochi problemi con
le sue frequenti esondazioni. Trattandosi di un evento miracoloso l’immagine venne recuperata
ed utilizzata a decoro di un’altra abitazione. Nel 1655 a una bambina di nome Mariute, apparve
la Madonna che lamentava le troppe bestemmie udite presso quella casa. L’immagine venne
ricollocata presso la Chiesa di San Nicolò che divenne ben presto meta di pellegrini provenienti
da tutto il Friuli e dalle terre confinanti.
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Durante la Seconda Guerra Mondiale, a seguito di una prima incursione aerea, l’immagine fu
tratta in salvo e custodita presso la chiesa del convento dei Padri Francescani. Un secondo bombardamento, più gravoso, travolse distruggendolo l’intero convento, e la bella chiesa. E anche
questa volta tra le macerie fu rinvenuto, intatto, l’antico volto della madonna. Ti invito a riflettere
su come quest’immagine, sopravvissuta a molti episodi funesti, abbia sempre dato la possibilità alla gente di ricostruire la propria vita e i rapporti con le altre persone. L’8 settembre 1953
iniziarono i lavori per il nuovo Santuario che, nel frontone
in facciata, riporta la Storia di quest’icona oggi esposta
presso la Cappella di Gesù Misericordioso. Qui puoi
sostare, inginocchiarti e pregare.
O Madonna di Rosa, Regina e Avvocata nostra, che conosci i nostri bisogni e le nostre sofferenze, degnati di rivolgere a noi il tuo sguardo pietoso. E come nei secoli passati
fosti larga di aiuti e di conforti verso quanti si prostrarono
dinanzi alla tua immagine per implorare la tua protezione,
stendi la mano per soccorrere e benedire anche noi, che
tanto ti amiamo. Da quanti pericoli e nemici siamo insidiati
nell’anima e nel corpo! Non ci abbandonare, o Madre, ma
difendici e rendici sempre più degni di te e di Gesù. Amen.
Nostra Signora di Rosa prega per noi!
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L’immagine miracolosa tanto venerata venne, tra il XVII
e il XIX secolo, riprodotta più volte e collocata all’interno
di Edicole Votive che potrai ritrovare lungo le vie di San
Vito al Tagliamento. Si trattava di ex voto o segni di devozione alla Santa Protettrice di questa popolazione.
Nella loro ricerca all’interno delle mura cittadine puoi imbatterti in una piccola chiesetta dedicata a Maria e nota
con il nome di Chiesa dei Battuti. Realizzata sul finire
del XV Secolo, ed annessa all’Antico Ospedale, custodisce un ciclo di affreschi attribuito a Pomponio Amalteo.
L’artista friulano lo dedica alla Vita delle Vergine le cui
scene, affrescano le pareti laterali dell’abside e trovano
compimento nella parte di fondo dove alcuni personaggi,
raffigurati con lo sguardo verso l’alto, ti invitano a fare altrettanto. Alzando gli occhi alla volta verrai avvolto da un
turbinio di Angeli e Profeti, Dottori della Chiesa ed Evangelisti. Al centro della rappresentazione il Padre Eterno
che accoglie nella Sua schiera Maria, qui affiancata dal
Figlio e avvolta dallo Spirito Santo.
Stordito da questo tessuto di personaggi e arte non dimenticarti di suonare la campana cinquecentesca, collocata all’ingresso e dedicata a Padre Marco di Aviano:
“Possa il suo suono antico implorare la pace
nel nome del Beato”.
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CATECHESI - 3
LUCIANO DEAN
Testimone di speranza e lampo di luce purissima. Così si potrebbe sintetizzare la vita breve
e intensa di questo giovane (1924-1942), che è cresciuto nell’adesione all’Azione Cattolica e
nella scuola del collegio salesiano don Bosco a Pordenone. Gesù, il Crocefisso Risorto, è il
“nome della speranza cristiana: l’incontro con lui trasforma la sua vita e diventa capace di
irradiare luce nelle relazioni, inventiva nelle attività giovanili, determinazione nello studio e
nella preghiera. Una vita bella e profonda, non importa se breve, perché vissuta con intensità
di amore.
Mt 6,7-13
IL MONASTERO DI CLAUSURA DELLA VISITAZIONE
Viene fondato nel 1708 da quattro sorelle, partite da Annecy, Alta Savoia, dove è sepolto il
fondatore san Francesco di Sales. Da allora, con una breve interruzione per la prima guerra
mondiale, le “munie” sono una presenza che richiama il dono totale per il Signore e il senso
profondo della preghiera. Nel loro carisma c’é la dolcezza e l’umiltà che traspare dal parlare e
dall’accogliere, il nascondimento e la missione di intercessione con la preghiera per indicare
il Cielo come meta della nostra vita, ma anche lo stare al passo con i fratelli nell’ascolto e nel
sostegno spirituale, in particolare per la Chiesa e i Sacerdoti.
Lc 11,5-13
Salmo 1
LA NOSTRA FAMIGLIA
Il bene va fatto bene.

Beato don Luigi,
tu che sei stato pastore buono;
che vegliavi di notte in preghiera e di giorno, inesausto
cercavi le pecore smarrite del gregge del Signore,
gli uomini e le donne, che anelano alla vita;
tu ci hai dato l’immagine viva e feconda
del mistero del seme che muore e produce frutto.
Intercedi per noi, perchè anche a noi
il Padre doni lo Spirito di preghiera e di carità,
cosicchè ancora in mezzo a noi
fioriscano i santi, sperino i deboli,
custodiscano l’amore le nostre famiglie
e le nostre comunità vivano nella gioia
di essere un cuor solo e un’anima sola,
ad immagine di Cristo Gesù,
che fece risplendere nel mondo
la forza travolgente dell’amore.
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FIUME VENETO
2 LA TERRA DI SUOR SERAFINA
Giungendo a Fiume Veneto molti luoghi ti parleranno di Vittoria Gisella Gregoris, suor Serafina
degli angeli. Nasce il 15 Ottobre 1873 in via San Francesco, 95 dove ancora oggi troverai la
casa natale nella quale scoprì il sogno di Dio su di lei, consacrandosi totalmente a Lui nella
famiglia francescana. A 16 anni è operaia presso il cotonificio del paese conoscendo la fatica
del lavoro e sperimentando la gioia e l’impegno dei rapporto con le compagne di fabbrica. Una
lapide ricorda la sua presenza, benedetta nel giorno del 60° della sua morte da mons. Sennen
Corrà vescovo di Concordia-Pordenone.
Nella chiesa parrocchiale di San Nicolò, suor Serafina visse la sua iniziazione cristiana: il 20
ottobre 1873 fu battezzata da don Luigi Del Mistro e il 3 aprile del 1886 ricevette il sacramento
della Confermazione dall’allora vescovo di Concordia, mons. Pio Rossi. Nell’autunno del 1894,
a 21 anni, entra tra le suore francescane di Cristo Re a Venezia donando pienamente la sua
vita al Signore con la consacrazione religiosa. A 24 anni viene colpita da un morbo inguaribile
che la rende inferma per 38 anni. Una lapide raccoglie le sue reliquie presso la chiesa di Casa
Madre a Venezia.
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CATECHESI - 4
SUOR SERAFINA
Suor Serafina offre giorno dopo giorno lunghi anni di sofferenze al Signore con serena pazienza e docile conformità a Cristo Re Crocifisso. Muore a Venezia il 30 gennaio 1935, in concetto
di santità. “Sappiamo che Dio è amico del silenzio, ci parla a noi e attraverso di noi nel silenzio:
tanto più riceviamo nella nostra preghiera silenziosa tanto più possiamo dare nella nostra
vita attiva”… di tale silenzio orante è ricca la vita di suor Serafina. Accetta il dolore della
sofferenza e non chiede la guarigione, ma diventa missionaria dal suo letto, intercedendo per
i missionari che si appoggiano alle sue
preghiere per i loro viaggi apostolici. È
per tutti noi un esempio di accoglienza
della volontà di Dio nel suo realizzarsi
più difficile, ma anche di testimonianza
che nella sofferenza possono nascere
parole di amore e una vita degna di essere vissuta.
Vangelo: Mc 8,34-37
Salmo 88 (87)

PREGHIAMO IL PADRE NOSTRO CON SUOR SERAFINA
DOMENICA: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
Al mattino svegliandomi, penserò che in cielo ho un Padre buono,
misericordioso che mi guida, mi aiuta, mi difende.
LUNEDÍ:
Venga il tuo Regno.
In questo giorno Gesù regni nel mio cuore, come Re. Lo pregherò tutti i cuori
affinché egli regni in e il suo Regno venga dilatato in tutto il mondo.
MARTEDÍ: Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
Se in questo giorno sentirò più pesante la mia Croce,
innalzerò gli occhi al cielo e ripeterò con Gesù “Sia fatta la tua volontà”.
MERCOLEDÍ: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
Oggi cercherò di stare più raccolta.
Domanderò a Gesù di alimentare il mio cuore con il Pane della grazia e del suo amore.
GIOVEDÍ:
E rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
Penserò quanto debitrice sono verso Gesù, quante grazie ho ricevute da lui sia spirituali,
sia materiali.
VENERDÍ: Fa’ che non cadiamo in tentazione.
Invocherò Gesù affinché sia pronta a superare le tentazioni e le prove,
tanto morali che fisiche.
SABATO:
Ma liberaci dal male. Così sia.
Cercherò di affidarmi a Maria Santissima affinché mi difenda da tutte le insidie del male.
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III TAPPA: FIUME VENETO > VALVASONE

DETTAGLIO DEL PERCORSO
Difficoltà: facile
Lunghezza: 19 km
Tempo: 5 ore

PERCORSO: Fiume Veneto. A partire da dietro la chiesa, in via San Francesco, prendere la strada per
Pescincanna dove, davanti alla chiesa, prendere a destra e 100 metri dopo prendere via Formentini. Allo stop
dritti su via Petrarca e 300 metri dopo tenere la sinistra. Attraversare il sottopasso ferroviario e costeggiare la
zona industriale. Dopo 2,3 km da Pescincanna, uscire sulla ss 13 Pontebbana, e a Orcenico Inferiore voltare
a destra. Proseguire per 150 metri e voltare a sinistra su via Fornace, in direzione di Castions, SP45. In
località Cevraia (Castions via San Marco) girare a sinistra verso l’uscita Macelleria Bortolussi e quindi girare
a destra e dopo 400 metri girare ancora a destra su via Favetti. Dopo un ponticello, prima di Orcenico Superiore, voltare a sinistra su via San Lorenzo. A San Lorenzo, via Arzene, girare a destra su via Blata. Dopo 150
metri (Stella marina) girare a sinistra su via Braide e 300 mt voltare a sinistra su via della Pietra. Proseguire
su asfalto circa 1,8 km e alla rotonda con “mappamondo” girare a sinistra su via Maiaroff, e dopo 300 metri
attraversare l’incrocio in corrispondenza del cartello Maiaroff. Dopo 500 metri alla rotonda prendere a sinistra
in via Fiolina, al termine prendere via Sant’Elena e girare quindi a destra e varcare la porta d’ingresso della
città di Valvasone, fino al Duomo.

INFORMAZIONI: Parrocchia di Valvasone, telefono 0434 89028
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CASTIONS

1 LA FIGURA DI CELSO COSTANTINI
Celso Costantini nacque a Castions di Zoppola il 3 aprile 1876. Studiò a Portogruaro e a Roma
e divenne prete nel 1899. Quindi svolse il suo ministero a Rorai, a Concordia, ad Aquileia. Nel
1921 divenne vicario generale della Diocesi e poi amministratore apostolico di Fiume durante la
crisi del 1922. Soprattutto fu il primo delegato apostolico del Papa in Cina, dove si distinse per il
motto “la Chiesa cinese ai cinesi”, oltre e contro gli interessi coloniali. Convocò il primo concilio
cinese nel 1924 e fece ordinare i primi 6 vescovi cinesi. Tornato a Roma divenne nel 1935 al
1953 segretario della Congregazione de Propaganda Fide (per l’evangelizzazione dei popoli) e
quindi, elevato Cardinale, fu tra gli antesignani del Concilio Vaticano II. Morì nel 1958 poco prima
della elezione di Giovanni XXIII.
Ciò che sottolineiamo della sua opera in Cina è il sostegno e la promozione dell’inculturazione,
vale a dire che la fede cristiana assume ed entra in dialogo con la cultura del luogo, esprimendosi
in riti, vesti, arte, architettura, teologia cinese. Il Vangelo è sempre in dialogo con il mondo, non
fuori, ma a contatto con le culture, dentro la vita e il pensiero dei vari popoli, in modo tale da far
crescere sempre più una Chiesa cattolica, cioè universale.
At 10, 34-36; 11, 1-18
Salmo 117 (116)
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CATECHESI - 5
Così scriveva nel 1954 il Cardinal Costantini, nella rivista “Arte Cristiana” da lui fondata: “In
questo cataclisma dell'arte figurativa pare però che si salvi la nuova architettura intesa cum grano salis. Questa, nei suoi elementi fondamentali è venuta chiarendosi e soddisfa al gusto della
semplicità, al bisogno dell'economia, alla esigenza dei nuovi materiali di costruzioni e ai bisogni
della vita moderna, cercando di rendere abbastanza bello l’elemento semplicemente utilitario.
Ma per l'architettura ecclesiastica occorre qualcosa di più che la funzionalità edonistica della
vita. Il tempio è la misteriosa dimora di Dio, il rifugio delle anime; la struttura architettonica,
la luce e le ombre devono, come nelle cattedrali antiche, avvolgere il fedele nella suggestione del
mistero, che lo innalza a Dio; ascensiones in corde suo disposuit (Ps. 83-6). La chiesa non è una
macchina per pregare. È un ponte gettato tra il finito e l'infinito; è la mistica nave, che imbarca
gli uomini sulla sponda del tempo per condurli all'approdo dell'eternità. Noi non accettiamo per le
chiese il senso della serie delle case moderne, né il nudismo delle sale protestanti. Tutto è vivo e
funzionale nella chiesa, il dramma liturgico, l'oratoria, il canto, l'arte figurativa e anche il decoro
ornamentale. L'Istruzione del S. Officio sull'Arte Sacra dice chiaramente: L'architettura sacra,
anche se assume nuove forme, deve adempiere sempre il suo ufficio, che è di costruire la casa
di Dio, casa di preghiera, giammai assimilabile ad un edificio profano. Miri pure alla comodità dei
fedeli, rendendo loro agevole seguire, con la mente e con gli occhi, lo svolgimento delle sacre
cerimonie; all'eleganza delle linee, ma non disprezzi la semplicità per dilettarsi di vuoti artifizi, e
soprattutto eviti con cura tutto quello che possa rivelare negligenza nell'opera d'arte”.

Come il Card. Costantini, affidiamoci al Padre,
affinché aiuti anche noi a divenire Testimoni del
Vangelo in ogni ambiente e attività della vita.
Padre mi abbandono a Te
Fa di me ciò che ti piace
Qualsiasi cosa tu faccia di me, ti ringrazio.
Sono pronto a tutto, accetto tutto,
purché la tua volontà si compia in me,
e in tutte le tue creature:
non desidero nient’altro, mio Dio.
Rimetto l’anima mia nelle tue mani,
te la dono, mio Dio,
con tutto l’amore del mio cuore, perché ti amo.
È per me un’esigenza di amore, il donarmi a Te,
l’affidarmi alle tue mani, senza misura,
con infinita fiducia:
perché Tu sei mio Padre.
b. Charles de Foucauld
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VALVASONE
2 DUOMO DEL SS. CORPO DI CRISTO
Il Duomo di Valvasone testimonia uno dei diciassette miracoli eucaristici riconosciuti in Italia.
È infatti dedicato al Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
e deve la sua nascita, la sua storia e il suo titolo al fatto
che conserva la tovaglia macchiata di sangue, reliquia del
miracolo eucaristico verificato sia Gruaro nel 1294. La facciata che ti accoglie è caratterizzata da strisce orizzontali
bicrome, le quali rimandano al celebre Duomo di Orvieto
che con quello di Valvasone condivide l’essere sede di reliquie eucaristiche. L’ingresso è impreziosito dal portale,
sormontato da un’edicola cuspidata, che alla sommità presenta una lunetta affrescata con “L’Adorazione del Corpo
di Cristo” al quale la chiesa è dedicata. Vi si stanno poco a
poco collocando le formelle dell’artista Edo Ianich raffiguranti la storia della salvezza (vedi esempio a lato).
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III TAPPA: VALVASONE
Fai così il tuo ingresso nell’aula unica rettangolare, sovrastata da una copertura a capriate lasciate visibili, che sul
fondo vede il presbiterio, anch’esso di pianta rettangolare,
affiancato ai lati da due cappelle. La sacra tovaglia dal 1793
è custodita in una nicchia protetta dell’altare maggiore, al di
sopra del quale è collocato un grande Crocifisso attribuito
a Pomponio Amalteo. Come potrai poi notare lungo il cammino, simile tipologia è riscontrabile anche in altre chiese
della Destra Tagliamento come Ss. Giuseppe e Pantaleone
a Spilimbergo (1368) e la Parrocchiale di Maniago (1488).
Sulla sinistra è collocata un’icona bizantina, probabilmente
risalente al ‘300, che rappresenta la Madonna che allatta
Gesù bambino, nota come Madonna delle Grazie. Volgendo
le spalle al presbiterio per incamminarti verso l’uscita, alza
lo sguardo verso l’alto per ammirare l’unico esemplare superstite dell’arte organaria veneziana del ‘500: l’organo unisce il meglio della produzione musicale veneta, grazie alla
mano del maestro Vincenzo de Columbis, con il contributo
del massimo pittore friulano dell’epoca Giovanni Antonio de’
Sacchis, detto il Pordenone (1484 ca - 1533).
Al Pordenone, il quale - vedrai - ha già dato prova della sua abilità nel Duomo di Spilimbergo,
si deve solo l’ideazione del progetto in quanto i
lavori, in seguito alla sua morte, furono portati
a termine da Pomponio Amalteo: le ante chiuse
presentano la scena della Caduta della Manna,
episodio chiave di un’evidente prefigurazione
dell’Eucarestia, mentre aperte, quando lo strumento è in funzione, il Sacrificio di Abramo e il
Sacrificio di Melchisedec. L’Amalteo ha molto
operato nel Duomo di Valvasone come testimoniano i riquadri del poggiolo dell’organo con
episodi tratti dai Vangeli: da sinistra, le Nozze
di Cana, la Cacciata dei mercanti dal Tempio, la
Probatica piscina, la Moltiplicazione dei pani e
la Conversione della Maddalena.
Non è l’unica commessa lasciata incompiuta dal de’ Sacchis poiché Pomponio Amalteo
ereditò anche l’incarico di affrescare l’abside
di Santa Maria Assunta a Lestans (1548) con
Storie del Vecchio e del Nuovo Testamento.
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CATECHESI - 6
L'EUCARESTIA
La sacra tovaglia del miracolo eucaristico di Valvasone in realtà proviene da Gruaro, dove nel
1294, mentre una donna stava lavando una tovaglia proveniente dall’altare della vicina chiesa di San Giusto, notò sul tessuto delle macchie
di sangue, provenienti da un’ostia consacrata rimasta tra le pieghe del
lino. I potenti conti di Valvasone ottennero nel 1330 dalla Santa Sede la
custodia degli oggetti sacri (la tovaglia rimasta macchiata), a patto che
venisse costruita per lo scopo una nuova grande chiesa, consacrata
nel 1484 e dedicata al Santissimo Corpo di Cristo, festa ancor oggi
celebrata con una solenne processione. Numerosi miracoli eucaristici
(Lanciano, Ferrara, Rimini, Alatri, Bolsena, Cascia…) sono segno della
presenza di Gesù nell’Eucaristia. L’adorazione e la preghiera al Santissimo e la venerazione di tali oggetti sacri, rimandano direttamente al
sacramento che viene celebrato sull’altare. Lì qualcosa di eccezionale
avviene ordinariamente ogni domenica, ogni giorno: Dio si rende realmente presente in un po’ pane e in un sorso di vino, per continuare ad
essere il Dio-con-noi che ci accoglie, ci parla, ci nutre, ci fa Chiesa,
ci manda ad annunciare ciò che abbiamo vissuto. Per questo la celebrazione eucaristica (che significa rendimento di grazie) è il culmine e
il centro della vita cristiana: “senza Domenica non possiamo vivere”
(martiri di Abitene).
1Cor 10,14-17; 1Cor11,23-27
Salmo 111 (110)
O Gesù, Tu sei il Pane vivo disceso dal cielo.
Tu ci hai assicurato
che chi mangia di questo pane
entrerà in comunione con te
e ritroverà il senso più vero del vivere,
donandosi ai fratelli per amore.
Tu hai voluto,
come ci assicura un’antica tradizione,
lasciare un segno della tua presenza
nella Sacra Tovaglia
che si venera in questa chiesa.
Noi ti ringraziamo
Perché continui ad offrirci il tuo amore,
non solo quando ti siamo fedeli,
ma anche quando
ci allontaniamo da Te con il peccato.
Ti chiediamo:

scuoti la nostra pigrizia
e insegnaci a condividere
il pane che abbiamo in abbondanza
con i fratelli che muoiono di fame.
Ti chiediamo ancora,
aiutaci ad aprire la mente ed il cuore,
a quanti, senza tetto e lavoro,
bussano alla nostra porta.
E donaci la pace,
tuo dono e nostra conquista,
perché tutti gli uomini del mondo
possano sedere alla stessa tavola
nella gioia di sentirsi fratelli,
figli dell’unico Padre,
che ci attende accanto a sé,
per donarci la vita senza fine.
Amen.
- 35 -

IV TAPPA: VALVASONE > SPILIMBERGO

DETTAGLIO DEL PERCORSO
Difficoltà: facile
Lunghezza: 20 km
Tempo: 5 ore

PERCORSO: Valvasone. Uscire dalla città prendendo la direzione di Arzene, su via Sant’Elena. Al semaforo
girare a destra su via del Mattino: passare l’impianto fotovoltaico e ad Arzenutto (qui si trova la chiesa di San
Giacomo),e si arriva quindi a S. Martino al Tagliamento. Alla rotonda voltare a sinistra sulla via principale:
uscire su piazza Umberto I e davanti al Municipio voltare a sinistra. Davanti alla chiesa tenere la destra su
via XX settembre e dopo 500 metri s’incontra un capitello; a 100 metri dal capitello voltare a sinistra su via
Richinvelda (Agriturismo Bosco di Arachis). Prendere quindi via Balin per 1,5 km. Attraversare la statale e
subito, sulla sinistra, si troverà la chiesa e in mezzo al prato di fronte alla chiesa un cippo ricorda il luogo dove è
stato ucciso il B. Bertrando. Dietro la chiesa, prendere la strada seguendo il canale per circa 1,5 km, in fondo
strada sbarrata da canale e quindi girare a destra su strada sterrata e per circa 1,5km accostare il canale. Al
ponticello con chiusa, continuare a seguire il canale principale. Dopo 500mt ha inizio un argine a sinistra e, a
200metri dall’inizio argine sul canale, girare a destra lungo viale alberato (betulle). All’incrocio proseguire dritti
costeggiando allevamento a sinistra (via Belvedere) e prendere quindi via delle Prese. Alla chiesa proseguire
dritti su via Nazionale: si arriva così a Barbeano, chiesa parrocchiale. Dopo 100 mt, voltare a destra su via
Spilimbergo e su via dei Gravos. Allo stop girare a destra: attraversa il ponte sul torrente Cosa e prendere lo
stradone per Spilimbergo. Uscire sulla SR464: alla circonvallazione di Spilimbergo, attraversare incrocio e
dirigersi verso il Duomo di Spilimbergo.

INFORMAZIONI: Parrocchia di Spilimbergo, telefono 0427 2059
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SAN MARTINO
AL TAGLIAMENTO

1 SS. FILIPPO E GIACOMO
Il piccolo edificio, sito poco fuori dal paese, è
pronto ad accogliere colui che si accinge a farne
visita: il portico antistante, un tempo ristoro per
i pellegrini, infatti protegge dal sole anticipando
l’ingresso alla deliziosa chiesetta.
Ad accoglierti troverai il ciclo di affreschi di
Pietro da San Vito risalente al 1515: nella volta
del coro ci sono i Padri della Chiesa, i quattro
Evangelisti in cattedra tra i loro simboli e Angeli
e Santi; nella parete di sinistra Cristo che porta la
croce, storie di San Filippo e Apostoli e in quella
di destra la Resurrezione, storie di San Giacomo,
Apostoli. Infine sulla parete di fondo l’opera di
maggior impegno del pittore, il Giudizio Universale.
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SAN GIORGIO
DELLA RICHINVELDA

2

CHIESA DI SAN NICOLÒ

Nella pianura della Richinvelda, un cippo marmoreo ricorda la morte del Patriarca della Chiesa aquileiese, Beato Bertrando di S. Genesio.
Il cippo, costruito alla fine dell’800 sul luogo
dell’agguato teso da alcuni cospiratori tra i quali
i Signori di Spilimbergo, riporta un’iscrizione latina che descrive l’accaduto e commemora la vita
di colui che visse da uomo giusto, cercando di
difendere la verità e servendo la Chiesa.
La vicina chiesetta di San Nicolò, sorta in sua
memoria, conserva una pietra coperta da un vetro, sul luogo esatto nel quale sarebbe spirato,
oltre al pregevole trittico in pietra scolpito dal
Pilacorte (1497). Secondo la credenza popolare,
la pietra avrebbe proprietà taumaturgiche: fermati e volgi la tua anima al Signore onorando la
memoria di colui che, nonostante una vita fatta
di insidie e battaglie da combattere, era solito
dedicare molte ore alla preghiera.
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CATECHESI - 8
BEATO BERTRANDO: PATRIARCATO DI AQUILEIA
Nato verso il 1260 a Saint Geniès nel Quercy (Francia), dopo aver ricoperto vari incarichi presso la Curia avignonese, nel 1334 (a 74 anni) fu scelto a reggere il grande patriarcato d’Aquileia,
sede metropolitana di una zona che comprendeva tutto il Triveneto, la Carinzia e la Stiria, la
Slovenia e l’Istria, anche con funzioni di potere temporale.
Visse in austerità, dedicandosi alla riforma morale della sua Chiesa, convocando concilii e
sinodi. Fondò monasteri, promosse la cultura; si distinse per la carità verso i poveri. Rivendicò
i diritti della Chiesa aquileiese, attirandosi l’ostilità di nobili locali, che congiurarono contro di
lui e lo uccisero novantenne presso San Giorgio della Richinvelda il 6 giugno 1350. È sepolto
in Cattedrale a Udine, dove il suo culto gli valse la beatificazione del Papa nel 1760.
Malgrado l’età, la sua rettitudine morale e il suo senso della giustizia, lo portarono in tempi
difficili a difendere la Chiesa, non solo con la spada materiale, ma anche con quella spirituale,
dimostrandosi pastore secondo il cuore di Cristo, fino al dono totale.
1Tm 3,1-7; Tt 2,1-15
Sal 28 (27); Sal 23 (22)

Pensando al beato Bertrando,
invochiamo la protezione
del nostro Angelo custode:
Angelo di Dio,
che sei mio custode,
illumina, custodisci,
reggi e governa me
che ti fui affidato
dalla pietà celeste.
Amen
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PROVESANO

3 SAN LEONARDO
La chiesa parrocchiale di Provesano offre agli
occhi di chi decide di varcare la porta d’ingresso
uno dei più significativi cicli di affreschi del pittore Gianfrancesco da Tolmezzo (1450-1510). La
drammaticità della grandiosa Crocifissione della
zona del coro è trasmessa in tutta l’abilità del pittore: Cristo spirato sull’imponente croce centrale appare sofferente ma con il volto composto; accanto, leggermente arretrati, sono raffigurati i
due ladroni, il buono che dopo il pentimento sembra esser spirato tranquillamente e il cattivo che
lotta ancora con il demonio. Il sangue di Cristo viene raccolto da due angeli nei calici. Sulle pareti
di destra e di sinistra è raffigurata la Passione senza un particolare ordine cronologico: quella
destra presenta quattro episodi cruciali quali l’Ultima Cena di Gesù con i Dodici, Gesù nell’orto
degli Ulivi, la Cattura e Cristo condotto davanti a Caifa. La via Crucis continua sulla parete di sinistra con il Giudizio di Pilato, la flagellazione alla colonna, la Veronica lungo la via del Calvario ed
infine la parte ogivale in alto è divisa in due, a destra la Deposizione e a sinistra la Resurrezione.
Sulla parete di fondo dell’abside in basso troverai un autoritratto di Gianfrancesco da Tolmezzo.
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BARBEANO
4

SANT’ANTONIO ABATE

Gli affreschi della chiesetta di Sant’Antonio Abate a Barbeano hanno il compito di cantare la
gloria del Signore: “dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza, per far conoscere
agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno” (Salmo 144). La troverai immersa
nella campagna accanto alla roggia e poco distante dal piccolo cimitero del paese. Il visitatore
occasionale mai si aspetterebbe di scoprire al suo interno così tanta Bellezza: qui l’Arte è perfetta sintesi di Fede. Il presbiterio avvolge il sobrio altare e “racconta” una storia dipinta nel 1489
da Gianfrancesco da Tolmezzo: nella parete di fondo protagonista è l’Incarnazione, attraverso
la quale il Figlio di Dio si è fatto uomo; nella fascia sottostante il Bambino viene consegnato a
tutte le genti nell’Adorazione dei Magi. Sul lato destro invece è raccontata la vita di Cristo dopo
la morte e nell’ascesa al cielo la consegna del mandato agli Apostoli. A sinistra trova posto il
Giudizio, restituitoci solo in parte, nel quale il Cristo nella mandorla è nella gloria di Dio onorato
dagli angeli, mentre al di sotto si compie la consegna del bene e si pesa l’amore degli uomini.
Nella volta troverai coloro che conoscono la Fede: i Profeti che hanno preannunciato la Parola di
Dio, gli Evangelisti che l’hanno tramandata e i Padri della Chiesa che l’hanno studiata. Sant’Antonio Abate a Barbeano è una vera e propria esperienza di contemplazione: lasciati immergere.
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SPILIMBERGO
5 DUOMO DI SANTA MARIA MAGGIORE
Era il 4 ottobre del 1284 quando il Vescovo di Concordia Fulcherio poneva la prima pietra del
Duomo di Santa Maria Maggiore e segnava con questo gesto sacro e solenne l’inizio della vita di
questo tempio. Con la sua arte, il Duomo ha avuto il dono e il merito di varcare i secoli per donarci
una Bellezza che viene dalla Storia, dalla Fede e dall’affetto di generazioni di spilimberghesi.
Come potrai notare la piazza medievale presenta una particolare configurazione che ha determinato la struttura asimmetrica del Duomo stesso, non trovando così simile riscontro in altre chiese
del Friuli. Ponendoti dinnanzi alla facciata, semplice e severa, verrai subito colpito dai suoi sette
“oculi”, un unicum nell’architettura religiosa, i quali ti parlano di Dio ancor prima di far ingresso nel
Suo sacro tempio: “Vidi ritto in mezzo al trono circondato dai quattro esseri viventi e dai vegliardi
un Agnello, come immolato. Egli aveva sette corna e sette occhi” (Ap. 5,6).
Entrando vedrai che l’ambiente è suddiviso in tre navate separate da archi a sesto acuto, con un
soffitto a capriate lignee e un presbiterio rialzato, che ad un primo sguardo suggerisce la presenza
di una cripta. Quest’ultima ampia e suggestiva, da visitare, conserva il trecentesco sarcofago di
Walterpertoldo IV e l’altare di San Leonardo, voluto dal conte Paolo di Spilimbergo per esser scampato alla prigionia dei Turchi. Verrai catturato a prima vista dal ciclo di affreschi del presbiterio,
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centro emozionale del Duomo, luogo adibito alla celebrazione eucaristica dove si trovano l’altare,
l’ambone e la sede per i ministri. In secoli in cui era privilegio di pochi saper leggere e scrivere,
l’Arte ha avuto qui il felice e nobile compito di trasmettere la Fede attraverso i dipinti, le forme e
i colori. È nell’abside centrale che la Scuola di Vitale da Bologna (1300 circa-1361) ha donato ai
fedeli una sublime catechesi di racconti biblici. Il ciclo di affreschi si articola a partire dalla parete
sinistra con Storie del Vecchio Testamento, dalla Creazione di Adamo ed Eva fino all’episodio di
Giuditta e Oloferne; sulla parete destra invece campeggiano Scene del Nuovo Testamento. Le due
pareti volgono il loro sguardo alla drammatica Crocifissione, per estensione la più grande della
Diocesi, la quale rappresenta il grande Amore di Dio in Cristo suo figlio, che con la Sua morte ha
aperto per tutti la speranza della nuova vita, della Resurrezione. La luce che al tramonto entra
dalle finestre, filtrando i loro colori, crea un’atmosfera suggestiva che invita a raccoglierti in
preghiera avvolto dalla forte sensazione che oltre ai confini di ciò che si vede c’è una bellezza più
grande e completa. L’abside di sinistra, la cappella del Ss. Sacramento, custodisce l’Eucarestia,
segno vivo del Cristo presente in mezzo al suo popolo. A destra invece trovi la Cappella del Battistero così denominata perché oggi ospita il
fonte battesimale del Pilacorte, un tempo collocato all’ingresso del Duomo sulla destra, per
dare maggior rilievo al rito nel quale riceviamo
il dono di essere figli di Dio e facciamo ufficialmente ingresso nella Comunità dei credenti.
Voltando le spalle all’abside centrale alza gli
occhi per posare il tuo sguardo sull’organo mirabilmente decorato nel cinquecento da Giovanni Antonio de’ Sacchis, detto il Pordenone:
i cinque riquadri del parapetto raffigurano la
Nascita della Vergine, il Matrimonio della Vergine, l’Adorazione dei Magi, la Fuga in Egitto
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e Gesù tra i Dottori; le portelle, che in posizione aperta mostrano la Caduta di
Simon Mago e la Conversione di San Paolo, in posizione chiusa rendono ancora
omaggio alla patrona dell’edificio con la Vergine Assunta, le cui tele però sono
state staccate per essere ricollocate sulla parete della navata sinistra. Altro celebre protagonista è Giovanni Antonio Pilacorte (1455-1531): la sua mano opera
nella Cappella della Madonna del Carmine, nella navata destra: la decorazione
della balaustra è di indiscussa spettacolarità e se lascerai scorrere la mano su
di essa ti accorgerai che la sopraffine tecnica le ha conferito una qualità sconosciuta solitamente al marmo, la morbidezza. A lui sono da attribuire anche
l’altare del Crocifisso e i due amboni addossati sui pilastri della navata sinistra.
Uscendo dalla porta del lato settentrionale, quello sulla sinistra per l’appunto,
attraverserai il pregevole portale in pietra eseguito nel 1376 da Zenone da Campione: prima di essere nell’uso comune porta di tutti i fedeli, come puoi notare
dall’usura del gradino, essa è stata la porta “dei signori” e poi “degli uomini”, in
quanto le donne accedevano all’edificio attraverso l’entrata a ovest.
Sebbene l’impianto sia medioevale, Spilimbergo si sviluppa in pieno Rinascimento e camminando nelle vie della città ne potrai cogliere segno evidente nei
numerosi palazzi affrescati e nelle opere custodite nelle chiese; il suo percorso
storico artistico quindi non può dirsi completo senza che tu abbia visitato almeno il santuario della Madonna della Mercede e la chiesa dei
Santi Giuseppe e Pantaleone. Il santuario, popolarmente conosciuto come dell’Ancona, si raggiunge scendendo verso la
riva del Tagliamento da piazza Duomo; è stato eretto nel 1672
in devozione alla Madonna protettrice dalle insidie del guado
del fiume. All’interno è conservata un’immagine quattrocentesca della Madonna considerata prodigiosa. La chiesetta
trecentesca (quella dei Ss. Giuseppe e Pantaleone) detta dei
“frati” perché per lungo tempo è stata da loro gestita, si trova
alla spalle di piazza Garibaldi a metà del corso che attraversa
la cittadina. Al suo interno si conserva il coro ligneo di Marco
Cozzi del 1475/77, capolavoro del Rinascimento completamente intagliato, intarsiato e decorato con oro e azzurrite, che
potrai scoprire nella cappella destra debitamente illuminato.
Nella chiesa dei Santi Giuseppe e Pantaleone fissando lo
sguardo al Crocifisso, preghiamo con San Francesco:
Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo,
qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero,
e ti benediciamo,
perché con la tua santa croce hai redento il mondo
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CATECHESI - 9
“I SETTE OCCHI”
La ricchezza artistica, storica e spirituale del Duomo di Spilimbergo impone di fermarsi solo su
un elemento di fede: la facciata adornata da sette rosoni, detti “oculi”.
Solo due volte nella Sacra Scrittura troviamo riferimento ai sette occhi. Nel libro del profeta
Zaccaria (3, 9), l’angelo del Signore in visione parla di una pietra con sette occhi su cui viene incisa l’iscrizione del Signore e che sarà segno della
liberazione dall’iniquità. Nel libro dell’Apocalisse
(5,6), invece, si parla di un Agnello che “aveva
sette corna e sette occhi, i quali sono i sette spiriti
di Dio mandati su tutta la terra”. Sono entrambe
immagini cristologiche: Gesù è la pietra angolare;
Gesù è l’Agnello che appare con i segni del suo
sacrificio redentore; sta in piedi a indicare Cristo
risorto e glorificato, ma come immolato, con allusione alla passione. La pienezza di corna, di occhi
e di spiriti simboleggia l’onnipotenza, l’onniscienza e la pienezza dello Spirito (cfr. Is 11, 1-2). A lui,
a Cristo, si eleva il “canto dei redenti” di tutta la
comunità riconoscendo il suo sacrificio come fonte di amore, perdono e alleanza definitiva con
Dio: il giudizio finale di tante facciate interne si svela nei sette occhi come giudizio per la salvezza
di tutti gli uomini.
Ap 5, 1-14; Ez 3,1-10.
Sal 18 (17)

AL MATTINO:

ALLA SERA:

Ti adoro, mio Dio,
e ti amo con tutto il cuore.
Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano
e conservato in questa notte.
Ti offro le azioni della giornata:
fa’ che siano tutte secondo
la tua santa volontà per la tua maggior gloria.
Preservami dal peccato e da ogni male.
La tua grazia sia sempre
con me e con tutti i miei cari.
Amen.

Ti adoro, mio Dio,
e ti amo con tutto il cuore.
Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano
e conservato in questo giorno.
Perdonami il male oggi commesso e,
se qualche bene compiuto, accettalo.
Custodiscimi nel riposo
e liberami dai pericoli.
La tua grazia sia sempre
con me e con tutti i miei cari.
Amen.
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DETTAGLIO DEL PERCORSO
Difficoltà: media
Lunghezza: 19 km
Tempo: 5 ore

DETTAGLIO DEL PERCORSO
Difficoltà: media
Lunghezza: 12 km
Tempo: 3 ore

PERCORSO (PRIMA PARTE)
Spilimbergo. Usciti da Spilimbergo si prende la SP 22, via della Conciliazione, e la si percorre passando i
paesi di Lestans, Usago, Travesio, Toppo e si arriva a Meduno dopo 19 km.
Giunti a Meduno ci sono due possibilità: decidere di fermarsi qui a dormire, potendo quindi visitare nel pomeriggio la località di Palcoda (verso Tramonti), oppure proseguire verso Poffabro.

PERCORSO (SECONDA PARTE)
Dietro la chiesa parrocchiale di Meduno si prende la via Tramonti e dopo 300 mt si gira a sinistra per via
Marinotti, si attraversa il ponte e si arriva alla località di Preplans. Prendere quindi il sentiero in salita (non è
segnato ma è molto ben visibile), per 800 metri. Giunti in cima, prendere l’unica via possibile, ossia via Valdestali, e la si percorre fino al paese di Valdestali. Proseguire dritti finché s’incontra la chiesetta della Madonna
della Stangada, e dopo circa 8 km si arriva al paese di Frisanco. Seguire quindi la strada per Poffabro e,
giunti in paese, dopo altri 4 km si arriva al monastero delle Monache Benedettine, in località Pian delle Merie.

INFORMAZIONI: Monastero di Poffabro, tel. 0427 78022 - Parrocchia di Meduno tel.0427 86103
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LESTANS

1 SANTA MARIA ASSUNTA
Proseguendo il cammino, giungerai a Lestans dove la chiesa titolata alla Santa Maria Assunta
ti regalerà il trionfo della Resurrezione di Cristo: entra per poter esser travolto dalla scena
affrescata nell’abside, dove «la potenza del dramma cristiano esplode nel suo vigore. Su di un
cielo infuocato, solcato da oscure nubi contornate di luce rossa, il Redentore sale verso l’empireo, mentre a terra, vicino al sepolcro scoperchiato, giacciono abbacinati i suoi guardiani»
(tratto dal sito diocesano).
Gli affascinanti affreschi absidali sono da attribuire a Pomponio Amalteo il quale porta a compimento verso la metà del ‘500, come era già accaduto a Valvasone, il lavoro del più celebre
Pordenone.
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PÀLCODA
2 LA CHIESETTA DI SAN GIACOMO
Se tempo e forze lo consentono si può dedicare una giornata in più a questo pellegrinaggio
recandosi a Tramonti di Sotto che, da Meduno, dista una dozzina di chilometri. Percorrendo la
Strada Regionale 552 è raggiungibile, a piedi, in circa tre ore o, a tua discrezione, puoi sempre
sperare in un passaggio in macchina. Devi sapere che nella Val Tramontina esiste un borgo che
merita di essere visitato. Il suo nome è Pàlcoda, ed è uno dei tanti luoghi abbandonati delle
Prealpi Carniche. Giunto alle prime case di Tramonti di Sotto prendi, alla tua destra, via Manzoni
e successivamente prosegui per via Cima Riva. Giunto in località Comesta prosegui in direzione
di Tàmar e segui il segnavia CAI 831a. Da qui il villaggio è raggiungibile in un’ora e mezzo, circa,
di cammino. I quasi seicento metri di dislivello rendono questa camminata piacevole e non eccessivamente faticosa. Se presa con la dovuta calma, ti renderai conto che qui il silenzio regna
sovrano, complice il bosco che, ad un certo punto, si aprirà lasciandoti intravedere il Seicentesco
borgo di Pàlcoda.
“Pàlcoda bella, Venezia sua sorella,
se Pàlcoda fosse un piàn, sarìa meio de Milàn”.
Così recitavano gli abitanti prima di abbandonare il villaggio nel 1923. A distanza di novant’anni
poco importa se la vegetazione si è impadronita delle abitazioni, che per soffitto ora hanno il
cielo. Le case in pietra, costruite a loggia e sviluppate in altezza, sono un raro gioiello architet- 48 -
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tonico su cui spicca la chiesetta, restaurata
di recente. Ti invito a sospingere una delle
porte in ferro ed entrare in questo luogo di
raccoglimento. La chiesa è dedicata a San
Giacomo, protettore di chi come te si è messo
in cammino. In ebraico Giacomo indica colui
che segue Dio.
Sui pellegrini esiste una credenza popolare,
tipica della Carnia e di questa valle: secondo
la tradizione ai morti venivano calzate scarpe
nuove. Povertà e stenti rendevano impossibile alla gente pellegrinaggi verso mete come la
Terra Santa o Santiago de Compostela. Così,
non potendo recarvisi in vita, era loro possibile compiere questo cammino di grazia da
morti, con ai piedi le scarpe nuove.
Le statue della chiesetta di San Giacomo
sono oggi custodite nella parrocchiale di Tramonti di Sotto.

Contemplando il paesaggio, preghiamo con il salmo 8.
A partire dal cielo stellato, il salmista contempla la grandezza di Dio Creatore e, con la purezza di
cuore di un fanciullo, scioglie un inno di ammirazione e di lode. Quello che colpisce è il mistero
dell’uomo: il fatto che Dio, in mezzo a tanta bellezza e grandezza, si ricordi dell’uomo e abbia
cura di questa piccola cosa, e l’abbia rivestita di tanta gloria.
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!
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LA VALCOLVERA
3

I BORGHI DELLA VAL COLVERA E LA MADONNA DELLA STANGADA

Lasciato il paese di Meduno mantieni la strada principale in direzione Tramonti di Sotto e, appena
uscito dal centro, sulla sinistra troverai le indicazioni per raggiungere la centrale idroelettrica e il
borgo settecentesco di Preplàns. L’insieme di case in pietra, affacciate l’una all’altra, è davvero
affascinante. La gentilezza dei fiori posti sui balconi ben si accompagna alla semplicità degli
attrezzi agricoli appesi alle pareti. Le porte aperte lasciano intravedere scene di normale quotidianità e le persone che incontri, si fermano volentieri a scambiare con te qualche parola. Per
raggiungere il vicino borgo Valdestali devi attraversare Località Forcella. L’antica strada che collegava i borghi non è più praticabile ma esiste un sentiero battuto che intravedi lasciandoti Preplàns sulla sinistra. La salita può risultare impegnativa, specie se non allenati, ma sicuramente
piacevole poiché scorre nel sottobosco. Arrivati a Forcella segui la strada principale, asfaltata, e
da qui arriverai a Valdestali. Proseguendo per altri due chilometri raggiungerai la Chiesa Votiva
dedicata alla Madonna della “Stangada” sorta, alla fine dell’Ottocento, sulla sommità del colle
omonimo. Il piccolo edificio venne realizzato grazie al contributo e alla generosità dei locali, in
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modo particolare delle donne che contribuirono al trasporto della sabbia dal torrente Meduna. Le stesse donarono una
collana e una croce in oro al simulacro
ligneo della Vergine Addolorata, trafugati in un secondo momento. L’immagine
della Madonna è qui raffigurata in modo
simbolico con sette spade che trafiggono
il suo cuore. Sette come i dolori di Maria che, a loro volta, corrispondono ad
altrettanti episodi riportati nel Vangelo.
Uno fra tutti la profezia dell’anziano Simeone che, alla presentazione di Gesù
al Tempio, si rivolse a Maria con queste
parole: “Egli (Gesù) è qui per la rovina e
la risurrezione di molti in Israele, segno
di contraddizione perché siano svelati i
pensieri di molti cuori. E anche a te una
spada trafiggerà l’anima”. (Lc. 2, 25-35)

Presso la Chiesa dedicata alla Madonna della “Stangada”.
Volgendo lo sguardo alle splendide cime, prega il Signore per quanti hanno percorso le vie delle
montagne e ora, dall’Alta Cima del Cielo, accompagnano i tuoi passi.
Signore delle Cime
Dio del cielo,
Signore delle cime,
un nostro amico
hai chiesto alla montagna.
Ma ti preghiamo:
su nel Paradiso
lascialo andare
per le tue montagne.
Santa Maria,
Signora della neve,
copri col bianco, soffice mantello,
il nostro amico,
il nostro fratello.
Su nel Paradiso
lascialo andare
per le tue montagne.
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Scesa la scalinata che conduce al Santuario
Madonna della Stangada, prosegui lungo la via
maestra. Da qui arriverai dapprima a Frisanco e
successivamente a Casasola e Poffabro. Prenditi
del tempo per girovagare tra le vie di questi borghi tra i più belli che esistano in Italia. Le pietre ti
racconteranno di una vita che non sempre è stata
facile, fatta di stenti, fame ed emarginazione. Ma
anche di luoghi magici che hanno saputo risollevarsi e prendersi la loro rivincita. Quello che prima
era additato come povero e insignificante è ora
uno scrigno di arte e architettura rurale unico al
mondo, difficile da dimenticare una volta scoperto. Da Poffabro percorri la via che conduce alla
Località Pian delle Merie e, in prossimità del bivio
con via Piave, sali al Monastero Benedettino
“Santa Maria Annunciata”.
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CATECHESI - 10
MONASTERO DI CLAUSURA
Il monastero di Santa Maria Annunciata in Località Poffabro è stato fondato l’11 luglio
2002, con alcune Monache Benedettine giunte da Trieste. Oggi sono in sette e continuano
una presenza antica e nuova, in continuità con Sesto e Summaga sulla regola di san Benedetto (Norcia, 480 circa - Montecassino, 21 marzo 547), spesso sintetizzata nella regola
“ora et labora”. Hanno una cura particolare per la preghiera
specialmente liturgica con i salmi (liturgia delle ore), per il
lavoro necessario interno al monastero e per l’ospitalità sempre sacra all’ordine. Proprio quest’ultima sta crescendo per
le continue richieste di ascolto e di conversazioni spirituali
a cui sono chiamate le monache ogni giorno. Qui si possono
trovare tempi e spazi per l’interiorità, per l’ascolto del Signore nella sua Parola, per essere ascoltati in un colloquio con
le monache, per gustare e partecipare nel canto gregoriano
degli inni, delle antifone e dei salmi alla bellezza della liturgia,
come anticipo di quella celeste.
Lc 10, 38-42
Salmo 84 (83)

La Liturgia delle Ore è definita il cuore pulsante della vita
cristiana e ha come caratteristica, per antica tradizione
cristiana, di santificare tutto il corso del giorno e della
notte. “Signore apri le mie labbra; e la mia bocca proclami
la tua lode”. “O Dio vieni e salvarmi; Signore vieni presto
in mio aiuto”. Questi sono i due grandi inizi dei tutte le
preghiere della giornata. Il primo appare soltanto al
mattino, l’altro apre le preghiere per tutto il resto della
giornata, e così scandiscono la soglia tra tempo ordinario
e tempo “consacrato” e “santificato” dalla preghiera.
PREGHIAMO CON S. BENEDETTO (prologo alla Regola)
Ascolta, figlio mio, gli insegnamenti del maestro e apri
docilmente il tuo cuore; accogli volentieri i consigli ispirati
dal suo amore paterno e mettili in pratica con impegno,
in modo che tu possa tornare attraverso la solerzia
dell’obbedienza a Colui dal quale ti sei allontanato per
l’ignavia della disobbedienza.
Io mi rivolgo personalmente a te, chiunque tu sia, che, avendo deciso di rinunciare alla volontà propria,
impugni le fortissime e valorose armi dell’obbedienza per militare sotto il vero re, Cristo Signore.
Prima di tutto chiedi a Dio con costante e intensa preghiera di portare a termine quanto di buono ti
proponi di compiere, affinché, dopo averci misericordiosamente accolto tra i suoi figli, egli non debba
un giorno adirarsi per la nostra indegna condotta.
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VI TAPPA: POFFABRO > COSTA DI AVIANO (MARSURE)

DETTAGLIO DEL PERCORSO
Difficoltà: media
Lunghezza: 25 km
Tempo: 6 ore

PERCORSO: Poffabro. Prendere il sentiero davanti al Monastero fino in centro paese. Prendere quindi la
strada provinciale fino a Maniago, preferendo la suggestiva strada vecchia, in parte ancora percorribile che
s’incontra a fianco della strada principale. Dopo circa 7 km si arriva a Maniago e prendere quindi direzione
Centro, piazza Italia, dove si trova il Duomo. Prendere quindi direzione Maniago Libero, attraverso via Piave, via
Vittorio Veneto e si arriva alla chiesa parrocchiale di Maniago Libero. Da qui, prendere alla destra della chiesa, in
via Del Mistro fino all’ex statale 251. Prendere quindi via Montereale e girare a destra. Attraversare il ponte sul
Cellina, località Ravedis (si sconsiglia di attraversare il guado: è impegnativo e fa uscire dopo il paese). Arrivato in
paese incontrerai subito il cimitero con all’interno la vecchia chiesa parrocchiale. Proseguire quindi dritti e dopo
la caserma dei Carabinieri, prendere via Ciotti, via pedemontana, passando gli abitati di Grizzo e Malnisio. Dopo
circa 400 mt, all’incrocio con crocifisso sulla destra, voltare a sinistra su via Dalmazia, dopo 200 mt tenere la
destra su via della Chiesa e seguire le indicazioni Pista ciclabile FVG3, direzione Aviano-Budoia. Dopo 2,5 km
passaggio a livello, prendere sinistra e subito a destra e dopo il ponte a sinistra. Prendere il passaggio sotto grossi
tubi e seguire FVG3, tenere la destra e dopo 400mt seguire strada asfaltata a sinistra. Qui s’incontrerà la chiesa
di S. Biagio (Giais): dopo 800 mt tenere la sinistra, sempre seguendo sentiero FVG3. Uscire su via S. Caterina fino
alla chiesa. Di fronte alla chiesa, prendere a sinistra su via Sbovata, proseguire su via Marsile quindi via Trieste e
successivamente via Scussat, poi via Bares abbandonando FVG3. Dopo 400 mt prendere il sentiero in salita sulla
sinistra: attraversare con attenzione la strada pedemontana e proseguire sul sentiero. Al bivio del sentiero, tenere
la sinistra con uscita su via del Santuario. Sulla destra chiesa di S. Valentino e successiva salita al Santuario.

INFORMAZIONI: Parrocchia di Marsure, telefono 0427 656579
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MANIAGO
1 DUOMO DI SAN MAURO MARTIRE
Dedicato a San Mauro Martire vescovo di Parenzo, il Duomo di Maniago risale al 1488.
L’originale ingresso all’area del Duomo con i due portali d’accesso settecenteschi di Giacomo Conte
ti consente di apprezzare la totalità di questa struttura architettonica tardo-gotica, tra gli esempi più
significativi in Friuli. Sulla semplice facciata a capanna spicca un grande rosone centrale, finemente
decorato con archetti trilobati con al centro un sole raggiante; lo stesso decoro si ritrova nel portale
a sesto acuto ornato da colonne tortili che convergono in alto dove troneggia il Padre. È Lui che con
gesto benedicente accompagna il tuo ingresso in questo luogo sacro: l’ambiente interno è ad aula
unica con tre cappelle absidali e quattro laterali, sormontato da una copertura a capriate lignee.
Pomponio Amalteo è l’indiscusso protagonista del duomo, nel quale ha affrescato la volta nel 1572
circa. Gli affreschi, il cui messaggio teologico per largo tempo è stato “illeggibile”, sono stati riportati
al loro antico splendore grazie ad un recentissimo restauro. La lettura parte dal sottarco dove Profeti
a mezzo busto, entro cornici ovali incastonate in un fondo a finto mosaico, alludono al Vecchio Testamento preannunciandoti l’avvento del Messia. La promessa trova compimento nella vele della volta
con la tradizionale raffigurazione a coppie degli Evangelisti e dei Padri della Chiesa, già riscontrata in
diverse occasioni lungo il cammino, e i quattro episodi del Nuovo Testamento che fungono da richia- 55 -
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mo ai momenti fondanti della Redenzione e della Salvezza: la Nascita di Cristo, il sacrificio di Cristo
con l’Esaltazione della Croce, la Resurrezione e la seconda venuta del Redentore con il Cristo Giudice.
Degna di nota è la pala situata nella cappella absidale destra che raffigura Cristo in gloria con i Santi
Giovanni Battista, Giovanni Evangelista, Giuseppe, Pietro e Giacomo e le predelle con scene tratte
dalla Vita del Battista, lavoro del 1588 anch’esso da attribuirsi all’Amalteo. Nota come l’autore abbia
voluto omaggiare la città di Maniago collocando sullo sfondo il castello su un colle e il duomo stesso.
Nella vicina chiesetta dell’Immacolata Concezione, detta “della Madonna”, troverai un esempio raro
di Madonna “vestita”: questa definizione sta ad indicare una statua di legno, gesso o carta pesta,
ricoperta da sontuosi abiti, spesso dai colori sgargianti, impreziositi da ornamenti che le conferiscono
un aspetto regale. Oggetto di una devozione popolare di matrice antica, la Madonna “vestita” ha il
punto massimo di contatto con i propri devoti o devote nella Sua vestizione.
L’ambiente interno della chiesetta ad aula circolare, ti concede una sosta raccolta ed accogliente per
dedicare questa preghiera alla “Maria Regina”:
O Vergine Maria ascolta la preghiera
che ti rivolgiamo con filiale fiducia
e presentala a tuo figlio Gesù.
Madre di Misericordia
maestra del sacrificio nascosto e silenzioso,
a Te consacriamo la nostra vita,
il nostro lavoro e le nostre gioie,
le nostre infermità e i nostri dolori.
Vogliamo essere completamente tuoi
e percorre con Te il cammino di una piena fedeltà
a Gesù nella sua Chiesa.
Madre dell’amore
proteggi le nostre famiglie
affinché restino sempre unite
e benedici l’educazione dei bambini e dei ragazzi,
guida i giovani sul sentiero del vero amore
conforta i malati e gli anziani,
sostieni quanti sono inquieti e in ricerca.
Fa che portiamo a tutti
la pace e la gioia che ci vengono dal tuo Figlio Gesù
che con il Padre e lo Spirito Santo vive e regna
nei secoli dei secoli. Amen
Per i pellegrini, di particolare interesse anche il castello e la chiesetta di S. Giacomo: si noterà dunque che
l’Apostolo ritma i passi dei pellegrini lungo tutto l’itinerario del pellegrinaggio.
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CATECHESI - 11
I SANTI
Lungo il nostro itinerario abbiamo avuto la gioia d’incontrare vari Santi, Testimoni della fede. In questo
Duomo, ricco di storia, vorrei così soffermare l’attenzione su chi è un Santo.
Il Santo per eccellenza è Gesù e la Chiesa è santa perché Cristo l’ha amata quale sua sposa. E in Cristo
tutti siamo chiamati alla santità, come bene ci ha indicato il beato Giovanni Paolo II, attraverso le tante
canonizzazioni da lui compiute, proprio per rimettere al centro la santità nella vita della Chiesa e di
ogni credente. I Santi non sono super eroi, persone dotate di chi sa quale potere. Sono uomini e donne
d’oggi, con i loro difetti e le loro fragilità, perché la santità non toglie questo aspetto umano della vita.
Restano sempre zone d’ombra. Un Testimone del Vangelo, dunque, è colui che si lascia interpellare
dal Signore, che accetta di farGli spazio nel suo cuore, cercando così di vivere secondo lo Spirito.
Lungo il nostro cammino ancora incontreremo, esempi luminosi di uomini e donne del nostro territorio
che hanno saputo, o almeno cercato di vivere secondo il Vangelo. A tal proposito tornano utili le parole
di Benedetto XVI, quando, a Colonia, si rivolse ai giovani: “I santi, volti noti o sconosciuti, mediante i
quali il Signore ci ha aperto davanti a noi il Vangelo e ne ha sfogliato le pagine. Nelle loro vite, come in
un grande libro illustrato, si svela la ricchezza del Vangelo. Essi sono la scia luminosa di Dio che Egli
stesso lungo la storia ha tracciato e traccia ancora. Il mio venerato predecessore Papa Giovanni Paolo
II, che è con noi in questo momento, ha beatificato e canonizzato una grande schiera di persone di
epoche lontane e vicine. In queste figure ha voluto dimostrarci come si fa ad essere cristiani; come si
fa a svolgere la propria vita in modo giusto - a vivere secondo il modo di Dio. I beati e i santi sono stati
persone che non hanno cercato ostinatamente la propria felicità, ma semplicemente hanno voluto
donarsi, perché sono state raggiunte dalla luce di Cristo. Essi ci indicano così la strada per diventare
felici, ci mostrano come si riesce ad essere persone veramente umane (…). Contemplando queste
figure impariamo che cosa significa “adorare”, e che cosa vuol dire vivere secondo la misura del
bambino di Betlemme, secondo la misura di Gesù Cristo e di Dio stesso (…).
Nel secolo appena passato abbiamo vissuto le rivoluzioni, il cui programma comune era di non
attendere più l’intervento di Dio, ma di prendere totalmente nelle proprie mani il destino del mondo
(…). Non sono le ideologie che salvano il mondo, ma soltanto il volgersi al Dio vivente, che è il nostro
creatore, il garante della nostra libertà, il garante di ciò che è veramente buono e vero. La rivoluzione
vera consiste unicamente nel volgersi senza riserve a Dio che è la misura di ciò che è giusto e allo
stesso tempo è l’amore eterno. E che cosa mai potrebbe salvarci se non l’amore?”.
E concludiamo con le parole di Papa Francesco a Rio: “Cari giovani, il Signore oggi vi chiama! Non
al mucchio! A te, a te, a te, a ciascuno. Ascoltate nel cuore quello che vi dice (…). Resta però una
domanda: da dove cominciamo? A chi chiediamo di iniziare questo? Da dove cominciamo? Una volta
hanno chiesto a Madre Teresa di Calcutta che cosa doveva cambiare nella Chiesa, se vogliamo
cominciare, da quale parte? (…) Da te e da me! rispose lei. Aveva grinta questa donna! Sapeva da
dove iniziare (…). Ciascuno apra il suo cuore perché Gesù gli dica da dove iniziare”.
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MONTEREALE
VALCELLINA
2

CHIESA DI SAN ROCCO PRESSO IL CIMITERO

A Montereale vi è una Chiesa, poco fuori dal centro, detta del Cimitero poiché sorge all’interno di un
Campo Santo. L’ingresso a questo spazio è marcato dalla presenza di due cippi piramidali la cui funzione non è certa; probabilmente servivano ad indicare la presenza di un luogo sacro, in cui trovavano
sepoltura le persone passate a miglior vita. Ciò sembra essere confermato dalla presenza di elementi
simili presso le pievi di Porcia e di San Giorgio della Richinvelda, entrambe posizionate nei pressi di
un cimitero. Tale presenza, assieme ad altri elementi, delinea l’antichità dell’edificio di cui si sta scrivendo. La presenza di un insediamento pre-romano è comprovata dal ritrovamento di una necropoli e,
in essa, di un’Ara dedicata al dio Timavo, divinità pagana legata al culto dell’acqua (si pensi al fiume
Timavo che scorre presso la località di San Giovanni nelle vicinanze di Trieste e all’omonima chiesa, la
cui origine è certamente romana). Le dimensioni dell’edificio non sono certo quelle di una succursale
ma piuttosto di una chiesa parrocchiale che, fino al 1893 poteva contare sulla presenza di un campanile successivamente demolito. La denominazione stessa è cambiata nel corso dei secoli. In un primo
momento dedicata a Santa Maria Assunta (o di Calaresio) è ora nota come Chiesa di San Rocco.
L’antica dedicazione alla Vergine, se non conosciuta, risulta evidente una volta entrato all’interno
dell’edificio. Qui, nel 1599, a Giovanni Maria Zaffoni detto il Calderari venne dato l’incarico di affrescare l’abside appena realizzato. Il modello seguito dall’artista attinge da programmi e prescrizioni
secolari e si traduce in una struttura così composta: in facciata si trova l’annuncio veterotestamentario del sacrificio di Cristo; nel sottarco Profeti e Santi; nella volta Sibille, Dottori della Chiesa e
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gli Evangelisti; nelle pareti sono invece raffigurate
le scene della vita del Santo titolare della Chiesa, in
questo caso la Vergine. Le figure hanno un ruolo che
segue le graduali tappe della Rivelazione, nulla è lasciato al caso. Le sibille, sullo sfondo, rappresentano
il mondo pagano; i profeti sono coloro che annunciano la venuta di Cristo, gli Evangelisti ne raccontano
l’adempimento mentre i Dottori della Chiesa sono
coloro che forniscono l’interpretazione di quanto annunciato e descritto nei Vangeli. Il Calderari attinge
dai Testi Sacri per affrescare il Presbiterio con gli
episodi più importanti legati alla Vita di Maria: la sua
Nascita, l’Annuncio dell’Arcangelo Gabriele; la Visita alla cugina Elisabetta, l’Adorazione dei Magi, la
Fuga in Egitto ed il ritrovamento di Gesù al Tempio.
Due episodi, la Presentazione di Maria al Tempio e
lo Sposalizio (che non si trova nell’ordine di lettura
corretto), sono invece tratti dai Vangeli Apocrifi.
Il tema della Morte è raffigurato nella parete di fondo
del Coro con la Scena della Dormizione. In questa
rappresentazione è possibile vedere un viso mariano non più giovane, ormai spento e privo del colorito
vitale, proprio degli altri volti di Maria racchiusi in questa nicchia; un volto segnato dal tempo, da una
vita colma di gioie e di dolori sulla quale puoi soffermarti a riflettere.

“Salve, Regina,
Madre di misericordia;
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva;
a Te sospiriamo, gementi e piangenti
in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi
tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del Tuo seno.
O clemente, o pia,
o dolce Vergine Maria”
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MARSURE

3

CHIESA DI SANTA CATERINA D’ALESSANDRIA

Immerso nella natura della pedemontana pordenonese, è possibile percorrere il tracciato ciclabile che
da Montereale conduce a Roveredo. Poco prima di Marsure, seguendo l’itinerario ciclabile presso la
località di Giais, puoi visitare la chiesetta intitolata a San Biagio. Risale, con molta probabilità, al XVII
Secolo. Secondo una leggenda, invece, i fatti che portarono alla costruzione di questo edificio furono
diversi: esso sarebbe sorto per opera di chi, sopravvissuto alla furia devastatrice di Attila, ne voleva
ricordare il dolore e la memoria delle persone morte per mano dell’invasore.
La dedicazione al Santo protettore della gola si lega alla credenza secondo la quale, il Santo, riuscì a
salvare un bambino a cui se era conficcata una lisca di pesce in gola. A quell’atto risale il rito della
“benedizione della gola” celebrato il 3 febbraio con l’imposizione di due candele incrociate attorno alla
gola del fedele e la pronuncia della seguente formula:
“Per intercessione di San Biagio, Vescovo e Martire, Dio ti liberi dal mal di gola e da ogni altro male.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”.
L’odierna via di Santa Caterina, presso Marsure, coincide con un vecchio tracciato seguito dai pellegrini già in epoca medievale. A confermarlo la chiesa dedicata alla Santa di Alessandria.
In facciata, riparato da un portico coperto, ammira l’affresco di San Cristoforo. Veniva invocato, non
solo contro la peste, ma anche da coloro che si mettevano in viaggio: traghettatori, viandanti, barcaioli
e pellegrini come te che qui, potevano contare in un comodo giaciglio di paglia e un tetto sotto cui
riposare o trovare riparo dalle intemperie.
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La figura del Santo è parziale ma riconoscibile dalla sua mole, dal bastone e dalla posa in cui è raffigurato: Cristoforo, sollevando un lembo della sua veste, è in procinto di attraversare quel fiume presso cui
si era trasferito mettendo a disposizione la propria forza nell’aiutare i viandanti a guadarlo. Secondo la
leggenda, un giorno trasportò da una riva all’altra un bambino; giunto nel mezzo del guado si sentì inspiegabilmente sprofondare sotto il peso insostenibile di quel fanciullo. Impiegò tutta la forza che aveva
e, con l’aiuto del bastone, giunse sulla sponda opposta. Lì il bambino si rivelò come il Cristo, portatore
dei peccati del mondo intero. Da qui il nome Cristoforo, “colui che porta Cristo”. L’opera è attribuita Girolamo Stefanelli, allievo di Antonio Sacchis detto il “Pordenone”. Nel 1547, con gli “Episodi della Vita
di Santa Caterina”, affresca il presbiterio che ti invito ad ammirare. Sulla parete destra trovi raffigurata la Santa inginocchiata e orante; a poca distanza la macchina della morte a cui era stata condannata:
qui le ruote dentate sono spezzate, in riferimento allo scampato martirio, e si riversano sui carnefici
uccidendoli. Nella parete di fondo puoi vedere il matrimonio mistico della Santa, riconoscibile dall’anello
che Gesù sta per metterle al dito. Testimoni dell’evento la Madonna, intenta a sorreggere il Bambino
ed i Santi Giovanni Battista (con la dicitura Agnus Dei), Paolo (riconoscibile dalla spada) e Pietro (con
in mano le chiavi). Sulla parete sinistra si trovano invece la Condanna e la Decapitazione della Santa.
La parete esterna dell’arco trionfale vede la presenza di due Madonne con Bambino. Quella che vedi
sulla sinistra è posta tra i Santi Sisto III e Pellegrino o Giacomo mentre, quella di destra, raffigurata con
abiti più semplici, è al centro dei Santi Antonio Abate (riconoscibile dal bastone a tau e dal campanello)
e Floriano. In alto l’Annunciazione sovrastata dal Padre Eterno.
Ormai prossimi al Santuario, facciamo nostre le parole della Vergine Maria e magnifichiamo il Signore per
quanto stiamo sperimentando lungo questo cammino.
L’anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. *
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente *
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.
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4

SANTUARIO DIOCESANO DELLA MADONNA DEL MONTE

Sette furono gli anni che trascorsero dal giorno in cui la Madonna apparve ad Antonio Zampara e
la consacrazione del Santuario a Lei dedicato, sorto sul luogo del miracolo. Tutto avvenne in una
giornata di settembre del 1550; Antonio, uomo semplice e devoto, se ne stava in ginocchio a pregare
quando una voce si rivolse a lui dicendo: “Orsù Antonio sollevati pure e non temere. Da te io voglio che
alla tua casa ritornato, intimi alla tua famiglia rigoroso digiuno di tre sabati successivi in mio onore,
voglio quindi che per nove giorni interi a tutti d’intorno annunzi la stessa opera di pietà e di penitenza
onde il Figliol mio Divino si plachi per li tanti peccati che in questi tempi oltraggiano la Divina Maestà.
Voglio infine che a quanti te richiederanno rechi notizia di ciò che ora ti accade ed io ti dico esortando
e intimando, che in questo luogo stesso ove mi vedi, sia la mia Immagine onorata con tempio e con
altare a Lei consacrato”. Il tempio venne consacrato l’otto settembre del 1517.
Questa la tradizione tramandata a partire dal XVI Secolo. La storia narra invece di una Cappella esistente sul finire del XIV Secolo, saccheggiata dai Turchi nel 1499 e restaurata poco dopo. Già dal 1584
la Chiesa era un importante punto di riferimento spirituale e, ad oggi rimane il centro religioso più
importante della pedemontana. Rimaneggiato negli anni Venti del Secolo scorso il Santuario è a croce
greca con una grande cupola rivestita in metallo e visibile da molto lontano. Esso, infatti, sorge su una
piana dominante la pianura sottostante e a cui si sale percorrendo la carrabile o la più recente via di
Maria. Concepita come itinerario di raccoglimento e preghiera si compone di cinque stazioni presso
cui sostare e pregare. Un rito di passaggio e di preparazione per “salire al Monte del Signore” con
mani innocenti e cuore puro. Al suo interno il Santuario ospita diverse espressioni artistiche. Dalle recenti tele poste all’ingresso agli altari in legno dorato collocati nelle cappelle laterali: a destra il Cristo
Redentore, sul lato opposto un trittico Seicentesco con le statue di Sant’Antonio Abate, San Rocco e la
Madonna a cui viene dedicato anche l’altare maggiore presso cui fermarsi rivolgendole una preghiera.
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CATECHESI - 12
IL SANTO ROSARIO: ESPOSIZIONE DEI MISTERI
Il Rosario è composto di venti “misteri” (eventi, momenti significativi) della vita di Gesù e
di Maria, divisi in quattro Corone. La prima Corona comprende i misteri gaudiosi (lunedì e
sabato), la seconda i luminosi (giovedì), la terza i dolorosi (martedì e venerdì) e la quarta i
gloriosi (mercoledì e domenica).
Questa indicazione non intende tuttavia limitare una conveniente libertà nella meditazione
personale e comunitaria, a seconda delle esigenze spirituali e pastorali e soprattutto delle
coincidenze liturgiche che possono suggerire opportuni adattamenti.
MISTERI GAUDIOSI
È uso dirli il lunedì e il sabato
1) L’Annunciazione dell’Angelo a Maria Vergine
2) La Visita di Maria Santissima
a Santa Elisabetta
3) La Nascita di Gesù nella grotta di Betlemme
4) Gesù viene presentato al Tempio
da Maria e Giuseppe
5) Il Ritrovamento di Gesù nel Tempio
MISTERI LUMINOSI
È uso dirli il giovedì
1) Il Battesimo nel Giordano
2) Le Nozze di Cana
3) L’annuncio del Regno di Dio
4) La Trasfigurazione
5) L’Eucaristia

MISTERI DOLOROSI
È uso dirli il martedì e il venerdì
1) L’agonia di Gesù nel Getsemani
2) La flagellazione di Gesù
3) L’incoronazione di spine
4) Il viaggio al Calvario di Gesù
carico della croce
5) Gesù è crocifisso e muore in croce
MISTERI GLORIOSI
È uso dirli il mercoledì e la domenica
1) La risurrezione di Gesù
2) L’ascensione di Gesù al cielo
3) La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo
4) L’Assunzione di Maria al cielo
5) L’Incoronazione di Maria
Regina del cielo e della terra
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COME SI RECITA IL SANTO ROSARIO
I numeri sulla corona vengono qui di seguito spiegati
1. Si fa il Segno della Croce e si recita il Credo.
2. Si recita un Padre nostro.
3. Si recitano tre Ave Maria per la fede, la speranza, la carità.
4. Si recita un Gloria al Padre.
Oppure:
si fa il Segno della Croce e si dice: “O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto”. Si recita un Gloria al Padre.
Santo Rosario.
5. Si enuncia il primo mistero
(per esempio si dice: «Nel primo mistero gaudioso si contempla l’Annunciazione»)
e si recita un Padre nostro.
6. (9-12-15-18) Si recitano dieci Ave Maria meditando il mistero.
7. (10-13-16) Si recita un Gloria al Padre
8. (11-14-17) Preghiera di Fatima:
“O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
preservaci dal fuoco dell’inferno,
porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose
della tua misericordia”.
Al termine: Si recita la Salve Regina,
si possono recitare le Litanie Lauretane.
Si fa il Segno della Croce.
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O Vergine del Monte
ascolta la preghiera
che ti rivolgiamo con filiale fiducia
e presentala al tuo Figlio Gesù,
nostro Redentore.
Madre di Misericordia,
Maestra del sacrificio nascosto e silenzioso,
a te consacriamo tutta la nostra vita,
il nostro lavoro e le nostre gioie,
e nostre infermità e i nostri dolori.
Vogliamo essere completamente tuoi
e percorrere con Te il cammino
di una piena fedeltà a Gesù nella sua Chiesa.
Tienici sempre amorosamente per mano.
Madre dell’Amore proteggi le nostre famiglie
affinché restino sempre unite
e benedici l’educazione dei nostri figli,
sostieni gli emigranti, conforta gli anziani,
guida i giovani sul sentiero del vero amore.
Fa che portiamo a tutti la pace e la gioia
che ci vengono dal tuo Figlio Gesù
che con il Padre e lo Spirito Santo,
vive e regna nei secoli dei secoli. Amen!
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DETTAGLIO DEL PERCORSO
Difficoltà: facile
Lunghezza: 19 km
Tempo: 5 ore

PERCORSO
Marsure. Lasciare il Santuario, riprendere la strada per scendere e davanti alla chiesa di S. Valentino prendere via Zovenzoni e quindi attraversare la strada pedemontana e prendere la via per Costa (Ornedo). all’Hotel
Oliva, prendere il viale a destra fino al semaforo: qui girare a sinistra, fino al Duomo di Aviano. Prendere la
strada di fronte al Duomo e tenere direzione verso Villotta, dove s’incontrerà la casa natale del b. Padre Marco d’Aviano. Qui girare a destra e dopo 100 mt girare a sinistra (strada direzione Castello di Aviano): in piazza
a Castello prendere la direzione verso Budoia. Dopo il ponte girare a sinistra, su via Cial d’Aviano, riprendendo
il percorso FVG3. Giunti in prossimità della chiesa di S. Martino, all’incrocio andare dritti e prendere uscita
zona industriale di Budoia: giunti sulla strada provinciale, attraversarla, e riprendere sempre il sentiero FVG3.
Al termine, in corrispondenza del cartello “Budoia”, proseguire dritti verso il centro e, davanti alla chiesa S.
Lucia, prendere per S. Giovanni di Polcenigo. Tenere la destra su via Posta e alla rotonda prendere a destra,
dove s’incontrerà il centro di Polcenigo. Seguire quindi le indicazioni verso le Sorgenti della Santissima: dal
centro sono 2 km. Dopo la visita al Santuario e alle sorgenti, ritornare a Polcenigo e dirigersi verso la chiesa
di S. Giacomo.

INFORMAZIONI: Parrocchia di Polcenigo, telefono 0434 74018
Oppure Foresteria Parco di San Floriano, 0434 749678
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AVIANO
E LE FRAZIONI
DI VILLOTTA E CASTELLO
1 LA TERRA DI PADRE MARCO DI AVIANO
Giunto ad Aviano soffermati per qualche momento presso il Duomo di San Zenone. Qui, posto

ormai da anni al sicuro nella cappella invernale delle celebrazioni, nell’orario delle celebrazioni feriali potrai ammirare l’antico battistero (1500), sulle cui portelle lignee sono affrescate
scene della vita del Battista: sulla sommità, una pregevole statuetta di San Giovanni in legno
policromo. Una volta all’esterno, prosegui lungo l’antica strada per Somprado. Nel tragitto che ti
porterà alla frazione di Villotta puoi scorgere il borgo natale di Padre Marco di Aviano, beatificato
nel 2003. Poco più avanti trovi invece la Chiesa di Santa Maria Maddalena.
Come puoi vedere si tratta di una struttura a pianta circolare, completa di portico dove l’ingresso
è quello centrale, mentre le due porticine laterali salgono ai rispettivi campanili. A ricordarti che
Padre Marco nacque in questa frazione di Aviano la figura bronzea del beato all’esterno, due dipinti
contemporanei all’interno ed una teca contenente un reliquiario.
Una di queste teche, realizzata ad immagine della croce che il beato era solito impugnare, protegge
il terzo metatarso del piede destro, polvere di ossa, schegge del legno con cui venne realizzato il
sepolcro e una medaglia con l’effige di Padre Marco.
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Devi sapere che alla morte del Beato, le spoglie mortali vennero
sepolte nel cimitero dei frati per poi essere traslate in una cappella
della Chiesa dei Cappuccini di Vienna.
Da qui, incamminati in direzione di Castello di Aviano. Si tratta di
un antico borgo medievale sorto per motivi difensivi e successivamente ampliato. Di grande valore le opere che potrai ammirare
all’interno delle tre chiese qui presenti. Nella cripta della chiesa
parrocchiale è custodita una Vesperbild: realizzata interamente in
pietra arenaria e risalente al XV Secolo, rappresenta una pietà di
scuola salisburghese.
Prosegui ora verso il cimitero dove
sorge la Chiesa di Santa Giuliana.
L’edificio, dalla linea molto semplice, racchiude uno dei più preziosi
cicli di affresco del Trecento presenti nel territorio friulano. Diverse gli autori che, tra il 1329 ed il
1400, hanno affrescato le pareti
laterali con stili molto diversi fra
loro e varietà di contenuti. Le scene
sono racchiuse all’interno di cornici
votive e raffigurano teorie e vite di
Santi alternate a Madonne da volti
diversi. Soffermati sull’affresco che
trovi sulla parete esterna sinistra
dell’arco trionfale. È un esempio
molto bello raffigurante Sant’Anna
che poggia la sua mano sulla spalla di Maria. Quest’ultima ha il volto
leggermente inclinato e sorridente e
tiene tra le braccia il Bambino. Questo motivo iconografico, che qui potrai trovare anche nella fascia
più alta della parete destra, ha un intento molto chiaro: Gesù, come
ognuno di noi, fa parte di una normale famiglia. È nato in un contesto di amore e, come traspare dai volti, di dolcezza e protezione.
Prosegui ora per un viottolo e recati alla chiesa campestre di San
Gregorio, raggiungibile seguendo la via anonima. Si tratta di una
chiesa votiva dalla linea semplice e dotata di portico. Gli affreschi,
racchiusi in otto riquadri lungo le pareti laterali, sono attribuiti a
Gianfrancesco da Tolmezzo, e ti narrano le scene della Passione,
Morte e Resurrezione di Cristo.
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PADRE MARCO
Padre Marco, grande mistico e uomo di preghiera, considerava come sua missione fondamentale
quella di propagare con intensità l’Atto di dolore, perché «con questo la persona penetra le viscere
della divina misericordia, la invita a perdonare i peccati e a santificarla con la sua grazia e amicizia». Voleva che l’Atto di dolore fosse «perfetto», cioè fondato sulla fede e soprattutto sull’amore
all’infinita bontà di Dio, alla passione di Cristo e alla bellezza della vita di grazia. Diceva infatti:
«Riconciliatevi con Dio e poi qualunque cosa domanderete, anche i miracoli, la otterrete dalla sua
bontà onnipotente». Grazie a lui migliaia di persone si accostavano al sacramento della confessione. Accadde così a Milano, Torino, Lione, Anversa, Bruxelles, Augusta, Colonia... Le chiese non
riuscivano a contenere la gente e spesso era costretto a predicare nelle piazze
Beatificato nel 2003, P. Marco D’Aviano ha atteso sin troppo tale riconoscimento, vista la sua fama
di santità e la sua vita spesa nella predicazione del Vangelo. Nato ad Aviano nel 1631 e divenuto
frate francescano cappuccino nel 1648 e presbitero nel 1655, la sua missione si svolse tra i grandi
in tutta Europa e in particolare alla corte di Vienna, come predicatore, confessore e direttore spirituale, sempre con il suo crocifisso in mano. Divenne ancor più famoso quando nel 1683 riuscì a
coalizzare le forse europee per rompere l’assedio di Vienna da parte dei Turchi. Il riconoscimento
della forza spirituale della sua predicazione, dell’intensità della sua penitenza, della determinazione
della sua azione cristiana, gli valse la sepoltura nella Cripta imperiale a Vienna, dopo la sua morte
nel 1699. È un richiamo a tutti noi a puntare in alto nella vita evangelica e non farsi ammutolire di
fronte ai potenti: il Cristo crocifisso ha vinto il mondo e ognuno può accogliere il suo appello alla
conversione e alla sequela

RECITIAMO L’ATTO DI DOLORE
(cfr il B. Marco d’Aviano apostolo dell’Atto di dolore perfetto)
Mio Dio, mi pento e mi dolgo
con tutto il cuore dei miei peccati,
perché peccando mi sono allontanato da Te,
e molto più perché ho offeso Te,
infinitamente buono
e degno di essere amato sopra ogni cosa.
Propongo, con il tuo santo aiuto,
di non offenderti mai più
e di fuggire le occasioni prossime di peccato,
Signore Misericordia, perdonami.

L’ATTO DI DOLORE
Chiesa Ambrosiana
Ti chiedo perdono, Padre buono, per ogni mancanza d’amore,
per la mia debole speranza, per la mia fragile fede;
domando a te Signore, che illumini i miei passi
la forza di vivere con tutti i miei fratelli nuovamente fedele al tuo vangelo.
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POLCENIGO E LE FRAZIONI
DI COLTURA E SAN GIOVANNI

2 CULTURA, CHIESA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ
Lasciato Castello di Aviano segui le indicazioni per Polcenigo; premurati di fare scorta di acqua e
cibo perché, da qui alla meta successiva, non incontrerai punti di ristoro per un eventuale sosta.
Una volta arrivato, prendi le indicazioni per Coltura e prosegui in direzione del Santuario.
Una data certa a cui far risalire la costruzione di questo edificio non c’è e, della costruzione originale, non rimane quasi nulla. Poco discostata dal Santuario puoi trovare un’edicola dedicata alla
Madonna e, nei pressi una sorgente, le cui acque porterebbero beneficio alla vista.
Superato il portico ed entrato in Chiesa, ciò che cattura la tua attenzione, è l’altare maggiore. Esso
si caratterizza per la presenza di un’edicola in legno di pioppo con ante; all’interno una scultura
lignea, opera di Domenico da Tolmezzo, raffigura la Trinità. Se noti bene l’artista ricava la figura
del Padre da un unico pezzo di legno e lo rappresenta assiso in trono intento a reggere con le
mani il Figlio crocefisso mentre, dalla bocca, una struttura metallica fuoriesce a sostenere una
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colomba simboleggiante lo Spirito Santo. La Trinità è, se pensi, l’esempio più bello della fecondità:
dall’Amante (il Padre) è generato l’Amato (il Figlio) in una relazione di Amore (lo Spirito). E tale dinamismo non rimane chiuso, ma si apre alla vita nella creazione del mondo e dell’uomo, nella salvezza
per amore delle creature, nella promessa di una vita senza fine. Contemplando il dono di amore del
mondo creato possiamo intuire quanta perfezione e bellezza ci sia nel Creatore, Padre e Figlio e
Spirito Santo, tre persone, un unico Dio. Alcuni storici sostengono l’ipotesi che in origine la scultura
non fosse collocata all’interno dell’altare maggiore ma, in una nicchia ricavata nella muratura. Sul
retro dell’altare esiste un meccanismo
la cui funzione e far calare una sorta di
sipario sulla scultura. Questa necessità è
probabilmente dovuta alla credenza che
attribuiva, alla Trinità, poteri miracolosi
e dunque. la visione della scultura, era
possibile durante le apposite cerimonie.
Ancor’oggi, se chiedi, il meccanismo può
essere messo in funzione.
All’esterno del Tempio della Santissima,
puoi seguire le indicazioni per arrivare
alla Sorgente del Gorgazzo. Si tratta di
una passeggiata che ti porterà a scoprire, man mano che la percorri, il Parco di
Risorgiva legato al fiume Livenza.
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IL SEGNO DELLA CROCE: SINTESI DELLA NOSTRA FEDE
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. In un segno, la professione di fede nella Santissima Trinità. Quando fai il segno della croce, fallo bene. Non così affrettato, rattrappito, tale che nessuno capisce cosa debba significare. No, un segno della croce giusto, cioè lento, ampio, dalla fronte al
petto, da una spalla all’altra. Senti come esso ti abbraccia tutto? Raccogliti dunque bene; raccogli in
questo segno tutti i pensieri e tutto l’animo tuo, mentre esso si dispiega dalla fronte al petto, da una
spalla all’altra. Allora tu lo senti: ti avvolge tutto, ti consacra, ti santifica. Perché? Perché è il segno
della totalità ed il segno della redenzione. Sulla croce nostro Signore ci ha redenti tutti. Mediante la
croce egli santifica l’uomo nella sua totalità, fin nelle ultime fibre del suo essere. Perciò lo facciamo
prima della preghiera, affinché esso ci raccolga e ci metta spiritualmente in ordine; concentri in Dio
pensieri, cuore e volere; dopo la preghiera, affinché rimanga in noi quello che Dio ci ha donato. Nella
tentazione, perché ci irrobustisca. Nel pericolo, perché ci protegga. Nell’atto di benedizione, perché
la pienezza della vita divina penetri nell’anima e vi renda feconda e consacri ogni cosa. Pensa quanto
spesso fai il segno della croce, il segno più santo che ci sia! Fallo bene: lento, ampio, consapevole. Allora esso abbraccia tutto il tuo essere, corpo e anima, pensieri e volontà, senso e sentimento, agire e
patire, tutto viene irrobustito, segnato, consacrato nella forza del Cristo, nel nome del Dio uno e Trino.
Guardini Romano

O Trinità divina, Padre, Figlio e Spirito Santo,
presente e operante nella Chiesa
e nella profondità della mia anima,
io ti adoro, ti ringrazio, ti amo!
E, per le mani di Maria santissima, madre mia,
offro, dono e consacro a te tutto me stesso,
per la vita e per l’eternità.
A te, Padre celeste,
mi offro, dono e consacro come figlio.
A te, Gesù Maestro,
mi offro, dono e consacro
come fratello e discepolo.
A te, Spirito Santo,
mi offro, dono e consacro come «tempio vivo»,
per essere consacrato e santificato.
O Maria, madre della Chiesa e madre mia,
che vivi alla presenza della divina Trinità,
insegnami a vivere, per mezzo della liturgia,
in intima comunione con le tre divine Persone,
affinché tutta la mia vita sia un «gloria
al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Amen
Santa Elisabetta della Trinità
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Da qui, dopo una meritata sosta immerso nella
natura, riprendi la strada per Polcenigo e sali
alla Chiesa di San Giacomo. La figura del
Santo protettore dei pellegrini è riconoscibile
sullo stipite del portale d’ingresso. Qui, all’interno di un clipeo è raffigurato un uomo con in
mano il modellino di una chiesa; non è certo
si tratti di Giacomo ma nota il vestiario ed il
bastone, elemento distintivo dei pellegrini.
All’interno soffermati ad osservare l’affresco
raffigurante la Madonna del latte. Si tratta di
un lacerto trecentesco proveniente da un capitello stradale e qui ricollocato dove Maria è
colta nell’atto materno dell’allattamento.
Anche alla Santissima, in uno degli altari laterali, era presente la statua di una Madonna del latte
presso la quale, nel corso del tempo, molte donne hanno chiesto la grazia di un figlio.

AL CONVENTO DI SAN GIACOMO
San Giacomo al quale, da pellegrino,
mi avvicino oggi a te per implorare la tua protezione.
Tu che ti sei fatto pellegrino sulle orme di Cristo
rendimi capace di pormi sulle tue tracce
pur di seguire Gesù, mio Signore e mio Dio!
San Giacomo, ho bisogno per il pellegrinaggio
del tuo ardore e del tuo coraggio.
Per questo vengo a chiederteli
date le tue imprese apostoliche.
Insegnami, Apostolo ed amico del Signore,
la via che porta a lui.
Aprimi, alla verità
che hai imparato dalle labbra del Maestro.
Dammi, testimone del Vangelo,
la forza di amare sempre la vita.
Mettimi tu, patrono dei pellegrini,
alla testa del mio pellegrinaggio di cristiano e di giovane.
E come i popoli all’epoca camminarono verso di te,
vieni tu in pellegrinaggio con me incontro a tutti i popoli.
Con te, san Giacomo apostolo e pellegrino,
desidero insegnare alle genti d’Europa e del mondo
che Cristo è oggi e sempre la via, la verità e la vita.
(cfr B. Giovanni Paolo II)
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DETTAGLIO DEL PERCORSO
Difficoltà: impegnativa
Lunghezza: 21 km
Tempo: 6 ore

PERCORSO: Polcenigo. Si parte dalla piazza di Polcenigo e si prende via S. Giovanni per 700 mt. Alla rotonda si
volta a sinistra, via Posta, e dopo averla percorsa per 300 mt, girare a destra per via Chiesa, si passa quindi vicino
al Cimitero e dopo 1 km si trova un cippo che ricorda la fucilazione di un partigiano. Prendere quindi a destra la
strada sterrata e seguirla verso est, oltrepassare il guado del torrente Artugna (è sempre senz’acqua) e dopo circa
300 mt dal cippo, seguire sempre la strada sterrata direzione est, per 4 km. Quando s’incrocia la strada asfaltata,
attraversarla e riprendere quindi la strada sterrata, per altri 700 mt. Allo stop girare a sinistra e subito a destra, fino
alla strada asfaltata, che va nuovamente attraversata per continuare su strada sterrata, per circa 1 km, fino all’incrocio, dove di fronte c’è via Pietro Zorutti. Percorrerla per 1,5 km dove troviamo la zona industriale: all’incrocio con
via Antonini (bar con distributore di benzina) prendere la strada sterrata (sempre via Zorutti) e proseguire dritti e
dopo circa 800 mt, facendo molta attenzione, prendere sulla destra una stradina di campo (si noti indicazione “rif.
2 sifoni della irrigazione”). Seguire la stradina per circa 1,5 km: si arriva in via Giuseppe Verdi e si gira a sinistra
fino ad incrociare la ss 13. Con prudenza, attraversarla e seguire direzione Talponedo di Porcia in via della Ferrovia.
Dopo 500 mt prendere sulla destra via Bagnaro e successivamente via Guarnirei per 1,5 km. Giunti a Pieve, qui
vi si trova l’antica Pieve. Prendere quindi direzione Porcia: via Pieve, via S. Rocco, via Villascura, via Pellegrini, via
Guglielmo Marconi (centro Porcia). Si prosegue verso Pordenone, San Marco, dove spicca il campanile.
Volendo, anche per portare a termine l’intero percorso, si possono aggiungere gli ultimi 8 km (A/R): al semaforo
andare a destra per Via Pola fino alla rotonda: qui, prendere a sinistra per via delle Grazie e successivamente a destra, per Via Mestre. Proseguire quindi fino a incontrare Via Nuova di Corva: qui, voltare a destra e subito a sinistra,
prendendo così via Villanova e successivamente via Del Bosco: si arriva nella frazione di Villanova vecchia, paese
natale del B. Odorico da Pordenone. Ritornare quindi per la stessa strada e raggiungere il Duomo S. Marco.
INFORMAZIONI: Parrocchia di Pordenone San Marco, telefono 0434 520403
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SAN GIOVANNI
DI POLCENIGO

1

CHIESA DI SAN FLORIANO

Ripreso il cammino dopo una notte di riposo, attardati a San Giovanni di Polcenigo
per una breve visita alla Chiesa di San
Floriano. Si tratta di un’antichissima pieve
eretta all’interno dell’omonimo parco naturalistico. Tra gli affreschi, riportati alla luce
negli anni trenta del Novecento, osserva il
Cristo in mandorla benedicente e i quattro
Evangelisti. All’interno della mandorla vengono collocate le figure più importanti del
cristianesimo: Dio Padre, Cristo e la Vergine. La serie di cornici concentriche che puoi vedere rappresentano la luce divina, qui raffigurata con i colori dell’arcobaleno. Il significato della mandorla risiede
nella sua forma allungata. Essa pone in collegamento due estremità: il mondo celeste e quello terreno.
“Ed ecco, un trono era innalzato nel cielo, e sopra il trono Uno a sedere: e Colui che vi stava seduto
esa simile alla pietra di diaspro e di sardio; il trono era circondato da un’iride simile allo smeraldo”.
[Apocalisse 4, 2-3]
L’apparato decorativo si estende poi al coro, dove sono raffigurati gli Apostoli, e al sottarco dove puoi
notare alcune scene legate alla Vita della Vergine oltre alle figure di San Giovanni Battista, Sant’Orsola
e San Floriano, invocato contro le catastrofi naturali come incendi e inondazioni.
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PIEVE DI PORCIA

2

LA PIEVE DI PALSE DI PORCIA

Eccoti davanti ad un piccolo gioiello di arte e storia medievale: la pieve di San Vigilio.
Anzitutto è bene sapere cosa voglia dire la parola “pieve”, perché la troverai anche riferita a tante
altre chiese antiche. La pieve (dal latino plebs, "popolo") è spesso immersa nella campagna: al suo
interno ha il fonte battesimale. Per tutto l'Alto Medioevo la pieve era un poco come una “chiesa
madre”, una matrice che generava a sua volta altre chiese: ad essa erano riservate le celebrazioni
liturgiche più importanti. Nel tempo le funzioni proprie della pieve passarono alla parrocchia, così
come la intendiamo noi.
La chiesa di San Vigilio sorge in località Pieve, che da essa prende il nome ed è la più antica di Porcia.
La Pieve entra nella storia ufficiale attraverso la menzione nella bolla di papa Urbano III del 1187, in
cui compare l’elenco delle trentanove chiese matrici della nostra diocesi, tra cui la Plebem de Pausis.
Con il XV secolo i pievani trasferirono la loro sede alla chiesa di San Martino lasciando l’antica matrice
in uno stato di degrado ed abbandono.
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La chiesa è stata segnata da radicali rimaneggiamenti nel XVII secolo, epoca in cui venne costruita l’abside trapezoidale e rimaneggiata la facciata
con coronamento di creste e piccole piramidi e
l’inserimento del portale rettangolare. L’aula ha
pianta rettangolare, il presbiterio è sopraelevato e
separato da due balaustre marmoree, sovrastate
da un ampio arco a tutto sesto, seicentesco. Sulla parete sinistra si trova un battistero in nicchia
sporgente verso l’esterno. All’interno, lungo le
pareti laterali, puoi ammirare lacerti di un ciclo di
affreschi che probabilmente un tempo occupava
le intere pareti e il cui frammento più leggibile è
un’Ultima Cena, tra le più antiche figurazioni del
genere nella pittura a fresco friulana databile XII-XIII secolo. Tra le sculture puoi vedere l’acquasantiera in pietra, opera di Alessandro Ravanello, datata 1643; il Crocifisso ligneo posto sopra la trave
dell’arco trionfale, databile al tardo ‘600; il seicentesco altare ligneo intagliato dedicato a S. Eurosia
e collocato lungo la parete meridionale della chiesa, recentemente restituito al suo antico splendore.
Signore pietà
Cristo pietà
Signore pietà

INVOCHIAMO
I TESTIMONI DELLA FEDE
CHE ABBIAMO INCONTRATO
NEL CAMMINO

Santi Pietro e Paolo
Santo Stefano
Santi Ermagora e Fortunato
Santi martiri concordiesi
Santa Maria
Sant'Anastasia
Sant'Andrea
Santi Vito, Modesto e Crescenzia
San Francesco d'Assisi
Beato Luigi Monza
San Francesco di Sales
Santa Giovanna Maria Chantal
San Nicola
San Martino
Santi Filippo e Giacomo
Beato Bertrando
San Benedetto
Santa Scolastica
San Mauro
Santa Caterina
Beato Marco d'Aviano
Beato Odorico da Pordenone
San Marco
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pregate per noi
prega per noi
pregate per noi
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prega per noi
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pregate per noi
prega per noi
prega per noi
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prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi

VILLANOVA
DI PORDENONE
3

CHIESA DI SANT’ULDERICO

Accedi alla Chiesa attraverso un portale lapideo attribuito al Pilacorte. Devi sapere che un tempo, nella
parte più alta dell’ingresso, c’era un Cristo Passo, successivamente ricollocato, dal Maestro lapicida,
presso l’Altare Maggiore. L’interno si compone di un’unica navata a cui, nel tardo Ottocento, sono
state affiancate delle cappelle laterali. L’insieme può apparirti semplice ma soffermati ad osservarne
i particolari: i motivi floreali scolpiti nel blocco marmoreo dell’acquasantiera o, alla tua destra, le
portelle dipinte del battistero; qui l’autore anonimo ha scelto di raffigurare alcune scene tratte dalla
vita di San Giovanni Battista. Ciò che ora merita la tua attenzione sono gli affreschi della volta absidale: opera di Giovanni Antonio de Sacchis, detto il Pordenone, rappresentano i Padri della Chiesa, i
Profeti e gli Evangelisti. Potrai riconoscere alcuni protagonisti dai simboli a cui l’iconografia spesso li
associa. Ecco Matteo accostato all’uomo alato, simbolo della dimensione umana con cui viene dipinto
Gesù nelle pagine del suo Vangelo. L’aquila indica la presenza di San Giovanni, il bue quella di San
Luca mentre il simbolo di San Marco è il leone alato: il suo Vangelo inizia infatti con la predicazione
di Giovanni nel deserto, luogo popolato da belve feroci. Sant’Agostino è raffigurato in abiti vescovili
ma spesso lo si trova con il petto trafitto da frecce, simbolo della vita non ancora illuminata dalla
Grazia che il santo conduceva a Cartagine. Il profeta Geremia lo si riconosce dalla folta barba bianca
e potrebbe essere confuso con San Girolamo anch’egli dipinto con barba e capelli bianchi ma colto
nell’intento di tradurre l’Antico ed il Nuovo Testamento in latino.
Il contratto tra il Pordenone e la committenza data gli affreschi al primo decennio del Cinquecento:
nello stesso periodo il Pordenone lavora alla Madonna della Misericordia conservata presso il Duomo
Concattedrale di San Marco presso il quale ti recherai a conclusione di questo pellegrinaggio. Prima
però concediti un ultimo sguardo alla volta. Puoi salire nella zona del presbiterio è girare attorno
all’altare è realizzato con marmo chiaro monocromo. Qui il Pilacorte ha ricavato due nicchie dove
sono state collocate le statue di Sant’Ulderico, titolare della chiesa, e del Beato Odorico l’apostolo dei
cinesi, riconoscibile dalle vesti indossate.
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BEATO ODORICO
Beato Odorico Mattiussi da Pordenone nacque a Villanova di Pordenone nel 1265 ca. Divenuto
sacerdote nell’Ordine Francescano, congiunse un’esemplare austerità di vita con un instancabile
zelo per la salvezza delle anime. Fu uno dei più illustri missionari dell’Ordine: si recò prima in Asia
Minore e, attraverso l’India, in Cina a Khanbaliq (attuale Pechino), convertendo alla fede di Cristo e
meritando il nome di apostolo dei Cinesi. Tornato in Europa per riferire al Pontefice sulla situazione
delle missioni nel lontano Oriente, morì a Udine il 14 gennaio del 1331, lasciandoci uno splendido
diario.
Alla fine del nostro pellegrinaggio troviamo un altro testimone coraggioso della fede, una fede che
Odorico aveva ricevuta (Traditio) e che si sentiva chiamato ad annunciare fino agli estremi confini
della terra (Redditio, cfr. Mt 28,16-20). La figura del Beato ci aiuta a vivere un aspetto della nostra
fede che la rende aperta e missionaria: le nostre esperienze spirituali, il nostro incontro con Cristo,
la comprensione della nostra fede non sono intimistiche e individuali, ma possono diventare positivamente “contagiose” in ogni ambiente della nostra vita grazie alla nostra testimonianza.
At 10,34-43
Sal 15 (16)

Preghiera semplice (S. Francesco)
Oh! Signore,
fa di me uno strumento della tua pace:
dove è odio, fa ch’io porti amore,
dove è offesa, ch’io porti il perdono,
dove è discordia, ch’io porti la fede,
dove è l’errore, ch’io porti la Verità,
dove è la disperazione, ch’io porti la speranza.
Dove è tristezza, ch’io porti la gioia,
dove sono le tenebre, ch’io porti la luce.
Oh! Maestro, fa che io non cerchi tanto:
Ad essere compreso, quanto a comprendere.
Ad essere amato, quanto ad amare
Poichè:
Sì è: Dando, che si riceve:
Perdonando che si è perdonati;
Morendo che si risuscita a Vita Eterna.
Amen.

- 79 -

PORDENONE
3

DUOMO CONCATTEDRALE DI SAN MARCO

Eccoti giunto al Duomo Concattedrale di San Marco: ultima tappa di un cammino iniziato laddove
sono raccolte le origini di questa Diocesi.
Gli spagnoli sono soliti dire che si è pellegrini quando si chiude l’uscio di casa. Non so quale sia stata la tua esperienza. Ma posso dirti che il cammino è colmo di emozioni, racconti ed esperienze che
non si possono dimenticare. Non conosco i motivi che ti hanno spinto ad intraprendere quest’avventura. Si può partire per penitenza, per un voto pronunciato o, semplicemente, perché spinti da
un improvviso desiderio, un richiamo o un fascino verso i luoghi che hai scoperto in questi giorni.
Prima di entrare regalati del tempo per meditare su quanto hai avuto modo di scoprire. Soffermati
sotto la loggia del Palazzo sede del Municipio e ammira ciò che ti si presenta di fronte. Il Duomo ha
una storia secolare. Nel corso degli anni numerose mani hanno dato il loro contributo: chi a progettare nuove cappelle o ampliamenti della struttura; chi a decorare con opere di arredo (nota il pregevole portale, opera del Pilacorte); chi a dipingere le numerose pale collocate all’interno del Duomo
o gli affreschi delle volte e delle pareti laterali. Sali la scalinata e, una volta entrato, dirigiti verso il
presbiterio; supera i pochi gradini che lo separano dal resto della navata e portati sul retro dell’alta- 80 -
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re maggiore. La pala di San Marco che
potrai osservare in tutta la sua grandezza è l’ultima opera di Giovanni Antonio de
Sacchis, detto il Pordenone, prima del
suo trasferimento a Venezia nel 1535. Il
cuore della tela è la figura di Marco evangelista che consacra il vescovo Ermagora. Al suo fianco il diacono Fortunato
regge il pastorale, segno della guida del
Pastore: è la raffigurazione simbolica del
mandato missionario alla Chiesa di Aquileia che viene dall’Evangelista, patrono
del duomo concattedrale, che a sua volta
l’ha ricevuto dall’apostolo Pietro. Attorno
i santi Giovanni Battista cinto di una veste in pelle, Sebastiano privo di vesti, Girolamo coperto da un manto purpureo e
Giorgio in sella ad un cavallo. Il Salvatore,
circondato da putti, è qui rappresentato
mentre benedice San Marco, Patriarca
di Venezia e titolare della Chiesa. San Marco consacra, a sua volta, Sant’Emacora, vescovo di
Aquileia. Il significato che vi si può leggere è il seguente: Roma, Città degli Apostoli Pietro e Paolo,
benedice Venezia e ne conferma il titolo di
Patriarcato (De Jure 1451). A sua volta Venezia benedice Aquileia, sede patriarcale
dal 568 ed elevata a Principato Ecclesiastico nel 1077. L’opera è del Cinquecento
ed il Pordenone non poteva sapere che, nel
1751, Papa Benedetto XIV, su pressione del
Ducato di Venezia e degli Asburgo, emanò la Bolla Iniuncta Nobis con la quale ad
Aquileia fu tolto il titolo di sede patriarcale.
Sempre del Pordenone la pala della Madonna della Misericordia presso l’altare
di San Giuseppe. Nota come Maria è qui
raffigurata nel gesto di offrire protezione a
dei fedeli, accogliendoli sotto il suo mantello. Un gesto semplice ed umano che mette
in risalto l’assoluta semplicità di Maria e la
sua innata tenerezza quale madre di Cristo
e della Chiesa.
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CATECHESI - 16
CHIESA, DIOCESI, VESCOVO
L’itinerario che abbiamo cominciato presso la Cattedrale di Concordia, trova oggi la sua conclusione
nella Concattedrale di San Marco. Qui il Vescovo incontra i suoi preti, la sua gente e tutti insieme
crescono come Chiesa, Popolo di Dio.
Ma chi è il Vescovo? Cosè la Chiesa? Ce lo spiega Papa Francesco, attraverso le parole da lui stesso
pronunciate durante alcune sue omelie in Santa Marta.
“I vescovi (e i preti) sono al servizio degli altri, per custodire, edificare e difendere il popolo. È un
rapporto di protezione, di amore fra Dio e il pastore e il pastore e il popolo... Alla fine un vescovo non
è vescovo per se stesso, è a servizio del popolo, per far crescere, per pascolare il popolo. Questa è la
Chiesa! La Chiesa non è un’organizzazione burocratica, una ONG: è una storia di amore. Questo ci fa
pensare: ma cosa è questa Chiesa? Diciamo subito che non sono i discepoli a fare la Chiesa, loro sono
degli invitati, invitati da Gesù. E Cristo è inviato dal Padre. Ecco, si vede allora che la Chiesa incomincia
là, nel cuore del Padre, che ha avuto questa idea… Non so se ha avuto un’idea, il Padre: il Padre ha
avuto amore. E ha incominciato questa storia di amore, questa storia di amore tanto lunga nei tempi e
che ancora non è finita. Noi, donne e uomini di Chiesa, siamo in mezzo ad una storia d’amore: ognuno
di noi è un anello in questa catena d’amore. E se non capiamo questo, non capiamo nulla di cosa sia
la Chiesa. Perché la Chiesa non è un’organizzazione: No: è Madre. E noi siamo in mezzo ad una storia
d’amore che va avanti con la forza dello Spirito Santo e noi, tutti insieme, siamo una famiglia nella
Chiesa che è la nostra Madre.
Non si può credere in Gesù senza la Chiesa, e se i cristiani non sono pecore di Gesù, la loro è una fede
all’acqua di rose. Non si può credere in Gesù senza la Chiesa, perché la Chiesa è la madre dei cristiani,
non c’è un luogo diverso dove potersi dire tali. L’identità cristiana è l’appartenenza alla Chiesa, perché,
trovare Gesù fuori della Chiesa non è possibile. E quella Chiesa Madre che ci dà Gesù ci dà l’identità
che non è soltanto un sigillo: è un’appartenenza. Identità significa appartenenza.”
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In Concattedrale,
rinnoviamo la nostra fede con il Simbolo Apostolico
(quello dei primi cristiani)
Io credo in Dio,
Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo,
suo unico Figlio,
nostro Signore,
l quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna.
Amen
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INFO PARROCCHIE
Concordia Sagittaria
Sesto al Reghena
Cordovado
San Vito al Tagliamento
La Nostra Famiglia
Santuario Madonna di Rosa
Monastero di Clausura
Fiume Veneto
Castions
Valvasone
San Martino al Tagliamento
San Giorgio della Rinchinvelda
Provesano
Barbeano
Spilimbergo
Lestans
Meduno/Palcoda
Monastero Benedettino Poffabro
Maniago
Montereale Valcellina
Marsure
Santuario di Marsure
Aviano
Villotta di Aviano
Castello di Aviano
Polcenigo
Coltura (Santissima)
San Floriano
Pieve di Porcia
Villanova di Pordenone, Sant’Ulderico
Pordenone, San Marco

0421 270269
0434 699014
0434 68158
0434 80009
0434 842711
0434 82194
0434 80120
0434 959064
0434 97241
0434 89028
0434 88073
0434 96035
0427 96078
0427 40502
0427 2059
0427 91065
0427 86103
0427 78022
0427 71424
0427 79057
0434 656010
0434 661364
0434 651272
0434 651272
0434 651378
0434 74018
0434 74313
0434 749678
0434 921213
0434 570834
0434 520403

Un grazie di cuore a tutti coloro che, con passione e competenza,
hanno contribuito alla realizzazione di quest'opera.

