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la consegna delle credenziali
Lo scorso 8 marzo si è tenuta a Monselice, presso la sala
riunioni della parrocchia di San Giacomo, l’annuale
assemblea dei soci dell’Associazione.
La riunione è iniziata verso le 15.00 con la presentazione
dell’incontro da parte di Danilo Masiero, che poi ha
passato la parola a padre Leone Tagliaferro, il presidente
dell’associazione.
Padre Leone, dopo aver porto i suoi saluti ai numerosi
convenuti che riempivano completamente la sala, ha svolto
un confronto fra il cammino del pellegrino e il cammino
quaresimale appena iniziato.
La parola è quindi passata a Paolo Tiveron che, ricordando
gli impegni previsti dallo Statuto e dopo aver spiegato le
varie voci di spesa e di entrata, ha sottoposto all’assemblea
l’approvazione dei seguenti punti:
–
–

bilancio consuntivo dell’anno 2013
bilancio preventivo per l’anno 2014

entrambi i punti sono stati approvati all’unanimità.
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Ha poi continuato illustrando le attività
dell’associazione e in particolare l'affiliazione
con la libreria del Santo di Padova, per le
prossime pubblicazioni, il prossimo incontro
di San Vito al Tagliamento, ed infine la
richiesta da parte del rifugio di Rimbocchi
(AR) per avere degli ospitalieri volontari per la
corrente stagione.
L’assemblea è poi proseguita come da
programma.
Per primo ha preso la parola Sergio Baldan
che, con l’ausilio della proiezione di immagini,
ha illustrato il prossimo pellegrinaggio di
associazione lungo la via di Alemagna dal
Brennero a Venezia, previsto per il prossimo
mese di giugno dal 8 al 20, volto a tracciare
degli itinerari legati al nordest e che possono
innestarsi su altri itinerari diretti alle principali
mete di pellegrinaggio. Appena possibile il
programma dettagliato verrà messo nel sito.
È quindi seguita la presentazione, da parte di
Giorgio Sinigaglia, della sua esperienza di
pellegrino da Saint Jean p. de Port a Santiago
e Finisterre, fatta nel giugno/luglio del 2012,
della quale ha fatto un ottimo reportage
fotografico che ha proiettato, oltre un libro dal
titolo “Orme su orme”, pubblicato nel formato
elettronico pdf.
Diversa e in qualche modo problematica è
stata invece l’esperienza di Giannino
Scanferla sulla Via Francigena.
Partito
con
le
migliori
intenzioni
di
raggiungere Roma iniziando dal confine
francese, ha incontrato una serie di difficoltà
fisiche e logistiche che, dopo una diecina di
giorni, lo hanno fatto
desistere e
interrompere così il pellegrinaggio.
È però riuscito a descrivere questa sua
esperienza nel libro 'Sulla Via Francigena', nel
quale, parallelamente al racconto dei vari
problemi che durante il giorno gli si
presentavano, ha narrato un percorso onirico,
intriso di storia e di leggenda, che
accompagnava le sue notti, immaginando le
vicende di due giovani che potevano aver
percorso la sua strada nell’anno 773.
L’assemblea è terminata alle 17.45, in tempo
per la santa Messa delle ore 18.00.
Come di consueto e al termine della liturgia,
si è svolta la consegna di 51 credenziali ai
pellegrini in partenza.
Una cena pellegrina, organizzata nei locali
della parrocchia, ha poi concluso i lavori
dell’assemblea.
Vi hanno partecipato più di ottanta persone,
che in un ormai consueto spirito di
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convivialità, di conoscenza e di simpatia,
hanno trascorso la parte finale dell’incontro.

Sergio Baldan

san Giacomo
in Pàlcoda

'Sono stata fortunata : mio zio intagliava gli
zoccoli', dice con improvviso sorriso, una
ottantenne massiccia come un faggio, occhi
pieni di cielo, incontrata a Tamar, due passi da
Palcoda.
Ricorda per noi, quei duri anni su questi
monti: ' Andavamo nel bosco sotto Palcoda a
far legna con mia madre, e ci si tornava il 25
luglio, per s. Giacomo, specialmente per la
festa dopo messa. Ma a diciotto anni ero già a
Parigi a guadagnarmi la vita. Questa
montagna è troppo avara'.
Il sentiero per Palcoda, un borgo abbandonato
a sud del monte Brusò, inizia da Tramonti di
Sotto, serpeggia e sale sempre, anche
quando passa vicino pareti di roccia bianca
che riflettono gli echi delle voci dei compagni.
Al suo culmine e nella forcella, i giovani abeti
che ti circondano, hanno il fusto annerito da
un recente incendio. Scende poi e prosegue
incontrando un torrente dove l'acqua ha
scavato ampie vasche nella roccia. Spicchi di
cielo rendono l'acqua verde azzurro, e dentro
rapide giuzzano ombre di trote.
Seguitiamo nel bosco fino ad incontrare
ancora il rio di Palcoda, e la mulattiera che, in
salita, porta ai resti del paese.
Appena
passato il torrente, ecco i primi ruderi dei
terrazzamenti e una edicola.
Alla fine della salita, sull'ampio spiazzo giace
il paese: alle case mancano i tetti, mura
sbrecciate, finestre e archi vuoti, e i neri
alberi, duri come incubi e avvolti dal muschio,
hanno le radici dove un tempo erano letti e
tavole. Il sentiero tira diritto dentro i ruderi
delle case, che a seguirlo ti prende un senso
di inquietudine: molti i rovi, l'edera e i silenzi.
Tutto è immobile e la vita succhiata via.
Due rivoli scorrono tutto attorno alle rovine e
scavano un confine; anche l'acqua vuol
dividere il luogo dal mondo, lo desidera
isolare, come braccia liquide che stringono il
paese.
Ma la chiesa e il campanile sono stati
ricostruiti, le loro pietre sono pulite e candide,
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Forse san Giacomo li ha ispirati a fare il primo
passo, a fidarsi del cammino, anche se è
ignoto l'arrivo. E noi come loro, non possiamo
sottrarci al destino, dobbiamo andare incontro
all'ignoto, con fiducia e fede, e affrontare il
mistero delle cose che finiscono.
Oggi è domenica e una piccola folla è raccolta
attorno alla chiesa.
Il giorno luminoso e fresco fa dimenticare i
dolori del tempo passato, l'aria è ferma come
un sospiro sospeso, ed è intrisa dei profumi di
primavera, gli zaini sono pronti e ci invitano
ad un nuovo cammino, ed ecco che san
Giacomo è ancora in mezzo a noi, è ritornato
protettore dei pellegrini.
Pàlcoda, intima e nascosta scheggia friulana,
sei una cicatrice della terra, una della molte
che questo popolo tenace e laborioso ha nella
sue mani.

san Giacomo in Palcoda
e quando entri ti abbraccia la quiete.
La chiesa è dedicata a san Giacomo, ed è
vuota come il paese: non ci sono arredi né
statue, ma il suo candore la rende radiosa.
Il soffitto ha le capriate come usano le chiese
dei francescani. Due porte massicce chiudono
gli ingressi, sono una realizzazione di Antonio
Masutti, originario di questi luoghi. La porta
laterale
in
bronzo,
una
sua
geniale
realizzazione artistica, raffigura una croce
mentre quella principale, a due ante e con un
articolato sistema di apertura, un sole e,
come maniglia, una croce.
Degli abitanti, i Palcodans, nemmeno l'ombra:
le ristrettezze della crisi economica portata
dalla prima guerra mondiale, li trascinano nel
mondo, abbandonano le case al bosco.
Gli ultimi ad andarsene sono i Masutti, un
nome noto in Friuli e conosciuto all'estero fin
dai primi del novecento, perchè produttori di
cappelli di paglia.
Il paese cade nel silenzio per molto tempo,
fino al 1944, quando divenne rifugio per i
partigiani della 'Garibaldi Tagliamento' a
motivo della difficile accessibilità. Con loro il
villaggio riprese vita, ma per poco purtroppo,
perchè venne attaccato nel dicembre dello
stesso anno.
Ancora morte in questo angolo di bosco: e
oggi una targa in alto, a lato del campanile,
ricorda i nomi dei caduti e una corona di lauro
li onora.
'Nei terrazzi coltivavano solo fagioli e patate'
ci ricorda il faggio secolare: un vita troppo
dura, e allora sono partiti.
Ultreja!

...una generazione va, una generazione viene
ma la terra sussiste per sempre... (Qo 1,4)

Paolo T

la Via di Alemagna
Trovare nuovi itinerari che possano facilitare
l’andare dei pellegrini verso i principali luoghi
Santi è uno degli scopi principali della nostra
Associazione.
Ormai da diversi anni siamo impegnati ad
individuare dei possibili itinerari che dalle
regioni del nordest confluiscono in direzione di
Roma, Santiago e Gerusalemme, sempre non
dimenticando che anche presso le nostre città
ci sono importanti santuari che possono
essere meta di pellegrinaggio, come ad
esempio
Padova,
con
la
Basilica
di
Sant’Antonio, Venezia, con la Basilica di Santa
Maria della Salute, ed altre.
Così dall’8 al 20 giugno un gruppo di
pellegrini ha percorso una delle più antiche
vie che collegavano il nord dell’Europa a
Venezia: la Via di Alemagna, attraversando in
tal modo l’Alto Adige e il Veneto, partendo
dalle vette alpine per terminare il cammino in
riva all’Adriatico.
Partiti domenica 8 giugno, dopo essere
arrivati alla stazione del Brennero, e da qui
percorrendo piste ciclopedonali e sentieri fino
a Vipiteno, lì sostavamo la prima notte.
Il giorno seguente la tappa era decisamente
più lunga (e purtroppo era aumentato anche il
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la colazione a Valle di Cadore
caldo!) per arrivare in uno dei luoghi religiosi
più importanti e antichi della regione:
l’abbazia di Novacella, situata in una
splendida vallata rigogliosa di vigneti.
Anche il terzo giorno si è rilevato pesante, sia
per la lunghezza del percorso che per il caldo,
il tutto però mitigato dagli splendidi paesaggi
della Pusteria, con i paesi immersi nei pascoli
ora al loro massimo rigoglio, individuati dalle
cuspidi aguzze dei campanili.
Era quasi sera quando siamo arrivati a
Brunico, una bella doccia rigenerante e poi a
cena in un vicino ristorante. Anche qui siamo
stati ospiti in una pensione, purtroppo da
queste parti trovare ospitalità in qualche
struttura religiosa sembra sia una cosa
alquanto difficile.
Ancora un lungo percorso tra i boschi e i prati
della Pusteria e arriviamo a Dobbiaco, dove
alloggiamo in alcune stanze del campeggio.
Qui abbiamo finalmente la possibilità di
organizzare la nostra prima cena autogestita.
La tappa successiva è ora Cortina, e per
arrivarci utilizziamo il tracciato della vecchia
ferrovia,
ora
trasformato
in
pista
ciclopedonale.
L’ambiente
è
bellissimo,
camminiamo tra boschi e laghi, con sullo
sfondo le vette dolomitiche.
Nella 'perla delle Dolomiti' siamo ospitati nella
foresteria dei frati del Santuario della
Madonna della Difesa, dove padre Leone,
arrivato nel frattempo da San Vito al
Tagliamento, ci accoglie e dove più tardi
Ultreja!

celebrerà la Santa Messa.
Ora è la volta della valle del Boite, anche qui
l’ambiente è superbo, siamo circondati dalle
più belle montagne delle Dolomiti. A Valle di
Cadore troviamo posto nella foresteria delle
Suore Salesiane, che gestiscono la locale
scuola d'infanzia.
Qui davvero tutto è perfetto… e al mattino
seguente ci troviamo a far colazione seduti
sulle piccole sedie dei bambini! Ora il percorso
taglia attraverso i boschi, percorrendo l’antica
strada romana che da Perarolo andava verso
l’alto Cadore: in certi punti si vedono ancora i
solchi lasciati dai carri.
Ci infiliamo decisi sul bosco fitto dopo
superato il suggestivo ponte coperto di Rualan
e, dopo poco, su un poggio, ecco la chiesetta
di Damòs, con il suoi affreschi trecenteschi, e
la quiete del suo piccolo cimitero. Giù poi
verso la valle del Piave per seguire la vecchia
statale delle Dolomiti che in questo periodo
ha ripreso il suo antico traffico, poiché, a
causa lavori, la nuova statale è chiusa.
Fortunatamente anche la ferrovia è in questo
periodo chiusa al traffico, così che possiamo
camminare lungo i binari in tutta sicurezza e
per molti chilometri, rimanendo lontani dal
pericoloso traffico stradale.
L’ospitalità a Longarone è alquanto spartana e
ci viene offerta dalla locale sezione degli
scout.
Hanno un piccola costruzione in legno in un
terrazzamento nella parte alta del paese, e
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per poi passare alla basilica di San Marco, la
vera meta.
A tutti i partecipanti un arrivederci a
Monselice per il prossimo 25 luglio dove
mostreremo in dettaglio le tappe ed il
percorso.

Sergio Baldan

lo Spedale romano

accoglie i detenuti pellegrini
la chiesetta di Damos
sono sempre loro che provvedono per la cena
che è a base di polenta, salsicce e formaggio.
Scendiamo ora lungo la valle del Piave per
arrivare al lago di Santa Croce, dove troviamo
posto nel campeggio di Farra d’Alpago in
alcune roulotte.
Il giorno seguente passiamo per il passo del
Fadalto e, seguendo sentieri e strade bianche
arriviamo a Tarzo, ospitati nei locali della
parrocchia con materassino e sacco a pelo.
La stessa sistemazione la troveremo poi
anche a Ponte della Priula e a Ponte di Piave.
Intanto un componente del gruppo ha qui
ricevuto da casa una inaspettata e bellissima
notizia: diventerà padre! L’emozione è troppo
forte, non se la sente di continuare e torna a
casa.
Ormai siamo in pianura e le montagne sono
sempre più lontane, però anche qui riusciamo
a trovare dei percorsi che si snodano fra
argini, boschi golenali, campi e stradine
sterrate … e chi va in auto non si accorge di
nulla!
A Jesolo paese passiamo l’ultima notte: siamo
in albergo, finalmente un letto vero!
E qui siamo raggiunti anche dal futuro padre
sempre più felice.
Siamo all’ultimo giorno di cammino, ora il
percorso segue le anse del Sile fino alle
chiuse del Cavallino, poi un tratto lungo la
laguna e la pista ciclabile che porta a Punta
Sabbioni.
Ormai siamo a Venezia, il lungo cammino di
circa 370 chilometri è terminato.
Ci fermiamo alo Lido per un meritato brindisi
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Il 10 giugno 2014, due gruppi di detenuti di
diversi carceri laziali sono giunti a Roma
presso
lo
Spedale
della
Provvidenza,
percorrendo a piedi la via Francigena e la Via
Amerina,
accompagnati
da
volontari
appartenenti alla Confraternita di San Jacopo
di Compostella.
Sulla scia dell’esperienza di Belgio e Spagna,
l’iniziativa densa di valore morale e sociale
valorizza il cammino a piedi come percorso
anche rieducativo dei detenuti.
L’iniziativa si è articolata in due percorsi: da
Radicofani a Roma, lungo la Via Francigena;
da Assisi a Roma, lungo la via Amerina.
I detenuti non sono stati seguiti dalle forze
dell’ordine ma accompagnati unicamente dai
volontari pellegrini della Confraternita. I
cammini sono durati ciascuno 7 giorni.
Mercoledì 4 giugno 2014 i partecipanti si sono
incontrati presso i punti di partenza e hanno
percorso a piedi le due vie camminando in
media per circa 25 chilometri al giorno.
La sera di martedì 10 giugno 2014 i due
gruppi sono giunti a Roma, presso lo Spedale
della Provvidenza di San Giacomo e San
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Benetto
Labre, ove
hanno
cenato
e
pernottato, dopo aver assistito alla Santa
Messa e essere stati accolti dai confratelli
romani, con il tradizionale rito della lavanda
dei piedi.
Il giorno successivo, mercoledì 11 giugno,
pellegrini e detenuti si sono recati in Piazza
San Pietro per partecipare all’Udienza di Papa
Francesco.
Nell’occasione i detenuti sono stati chiamati
sul palco.
L’iniziativa, fortemente voluta e sostenuta dal
Provveditore all’A.P. del Lazio, con la
collaborazione delle direttrici e delle educatrici
di Rebibbia, nasce da una cooperazione tra la
Confraternita di San Jacopo di Compostella, il
Tribunale di Sorveglianza di Roma, alcuni
carceri laziali e lo stesso Provveditorato
Regionale Amministrazione Penitenziaria del
Lazio nell’ambito di una collaborazione da
tempo esistente tra le istituzioni, tutte
fortemente orientate a realizzare ogni
iniziativa volta all’utile reinserimento dei
detenuti nella società.
La Confraternita di San Jacopo di Compostella
ha messo a disposizione i propri centri di
accoglienza e, -in particolare lo Spedale di
Roma- e ha provveduto a proprie spese al
vitto e all’alloggio dei detenuti.
I
pellegrini
della
confraternita
hanno
accompagnato i detenuti lungo il cammino per
pure ragioni di volontariato e in assoluto
spirito 'pellegrino': volontari e detenuti hanno
affrontato insieme le difficoltà del cammino;
hanno portato nello zaino solo lo stretto
indispensabile; hanno spartito ogni aspetto
del cammino, in regime di austerità e
condivisione.
I due gruppi sono stati guidati dai volontari
Marina Binda, Maurizio Ciocchetti e Giancarlo
Guerrini.
Hanno poi partecipato al cammino i

componenti del capitolo di Roma, Armando
Mantuano e Rosamaria Iannuccelli.
Lucia Colarusso e don Paolo Asolan,
rispettivamente priore e cappellano del
capitolo
di
Roma,
hanno
provveduto
all’accoglienza dei pellegrini, stanchi per il
lungo viaggio e bisognosi di conforto.
L’iniziativa è stata voluta e coordinata dal
Rettore della Confraternita, prof. Paolo Caucci
von Saucken, professore di storia medioevale
all’Università di Perugia.
tratto da 'pellegriniaroma'
un foglietto trovato a s. Nicolàs
Caro P.

25.06.'14

capisco ora perchè la meseta è la parte che
forse ami di più, è stata per me una
rivelazione.
La tappa che ho fatto oggi lunga lunga perchè
da Burgos sono arrivata a piedi fin oltre
Castrojeriz fino alla collina dalla quale la vista
mozzafiato sulla distesa della meseta fa
sgorgare le lacrime, mi è piaciuta moltissimo.
Volevo arrivare a s. Nicolàs de Puente Fitero e
così è stato grazie al passaggio di uno
svizzero che l'anno scorso fece il cammino e
quest'anno è in vacanza a Castrojeriz e aveva
voglia di un giro nella meseta.
Che dire di s. Nicolàs e dell'accoglienza?
Semplicemente squisita.
Grazie di tutto, a te e alla tua bella famiglia,
ogni bene gioia e serenità.

D.

a cura di Paolo Tiveron
grafica di Gianni Pasquale

la meseta dopo Castrojeriz
Ultreja!
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