
Quattro itinerari dello spirito per salire a piedi verso il Santuario di Motta di Livenza IL CAMMINO DELL’ APPARIZIONE
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I pellegrini possono chiedere al Santuario, prima di iniziare il Cammino
un accredito da presentare all’occorrenza durante il percorso.

Il cammino si può effettuare iniziando da qualsiasi località.

Si suggerisce di effettuare il Cammino durante la bella stagione, che inizia il 9 marzo, giorno dell’Apparizione.

IN CAMMINO
    Esiste da sempre un’analogia tra il viaggio e il percorso spirituale che l’uomo compie nel tentativo di accostarsi al 
divino. Con il consolidarsi della fede cristiana a secoli dalla sua nascita, il pellegrinaggio tra i credenti diventa sempre 
più un modo di manifestare concretamente la propria esperienza di fede ed il proprio desiderio di progredire nella stessa 
attraverso la visita di luoghi sacri.
    Mentre camminate verso il Santuario della Madonna dei Miracoli di Motta, soffermatevi su questi pensieri:

• “Mio padre era un arameo errante”, così comincia la professione di fede degli ebrei. Fa buon servizio a noi sedentari 
ricordare le origini: sono un modo di abitare la terra, senza possederla, ma visitandola e godendola, consegnandosi ad 
essa e alle sue sorprese.

• I quarant’anni degli ebrei nel deserto: sotto le tende, sempre guidati da Dio, riempiti dei suoi doni e dei suoi nutrimenti, 
delle sue premure e delle sue manifestazioni.

• “Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda”. Cammino di carità, festoso, 
esultante, pieno della ricchezza che portava in grembo: di fronte ad Elisabetta esplode in un cantico che traduce la gioia 
riflessiva della Vergine di fronte ai piani di Dio che attraversavano la sua esistenza e la storia intera.

• Maria torna a Nazareth e subito dovrà ripartire con lo sposo ancora verso sud, verso la città di Davide, per deporre nei 
solchi della nostra umanità un bambino, l’emmanuele, il Dio con noi.

• E subito dopo, ancora in strada verso l’Egitto, per salvare Dio dagli uomini, quando poi quel bambino vorrà egli stesso 
“salire” il luogo dove mettersi nelle mani degli uomini.

• Maria salirà spesso a Gerusalemme, con Giuseppe e il fanciullo. Vi salirà anche per accompagnare il figlio verso la croce, 
generosa e forte compagna che sta sotto la croce del Figlio, quasi quello fosse il luogo dove fermarsi per raccogliere il 
dono estremo e per ricevere un nuovo compito e una nuova destinazione di vita.

• Maria sarà collocata nel cuore della comunità cristiana, come Madre. Un ruolo che arricchisce di calore e di tenerezza 
l’esperienza del nostro credere.

• Maria è ancora consegnata alle nostre strade, ad incrociare la nostra vita. Le tante sue apparizioni manifestano, come 
quella avvenuta a Motta, la premura di Madre; un atto di presenza che assomiglia alla nube protettiva che accompagna 
gli ebrei nel deserto.

• Quando appare, Maria dà sempre l’ordine di costruire una chiesa: così fu anche a Motta.
Una casa cui ella invita i suoi figli, quasi a dire che per tutti c’è un messaggio, una parola, una confidenza, un ascolto, un 
invito, una carezza.

• Andare ad un santuario mariano “a piedi” ha un significato intenso: si comprende più autenticamente il valore dell’incontro 
con la Vergine, ci si dispone a riconoscere Maria, ad accoglierla nella nostra vita.

• Maria ci riporta a Gesù, vera e unica via verso il Padre. Nel vostro cammino apparirà sempre più chiaro il comando 
ricevuto da Maria per noi: “fate quello che lui vi dirà” , che il vostro cammino sia arricchito dalla presenza della Madre, del 
suo Figlio e di tanti fratelli.

INIZIATIVA PROMOSSA DA:
Comitato Giubileo Mariano 2010, Motta di Livenza

Associazione Triveneta Amici di Santiago, Monselice
Iter Aquileiense, Gorizia

Parrocchia SS. Redentore, Villadolt di Fontanafredda

 

Il Cammino dell’Apparizione corrisponde alle 
strade che i pellegrini, durante i secoli, hanno 
percorso per raggiungere a piedi il Santuario 
di Motta della Madonna dei Miracoli, per 
devozione e preghiera, per implorare 
una grazia, per adempiere ad un voto.
Sono strade antiche che precedono 
anche la costruzione della Basilica 
mottense, segnate dal fiume 
Livenza, che legano per 
affinità culturali intense 
alcune località, che 
solcano in profondità 
la storia nascosta 
della civiltà 
e della 
religiosità 

è il simbolo della nostra fede che guida, in modo 
vero, il pellegrino che decide di “salire” verso 

il Santuario della Madonna dei Miracoli.  È 
un salire non tanto fisico, quanto un 

raggiungere un luogo eletto da Maria 
per mostrarsi ai credenti.  È un luogo 

reso santo dalla pietà religiosa 
di innumerevoli devoti, così lo 

sono anche gli altri luoghi 
(Santissima Trinità a Coltura 

di Polcenigo, Madonna 
di Rosa a San Vito 

al Tagliamento, 
Madonna 

dell’Angelo a 
Caorle, 

Santa 

delle 
popolazioni 
veneto-
friulane. 
È un ritrovare e un 
ritovarsi!  Il Santuario 
della Madonna dei 
Miracoli, con i suoi chiostri 
interni ed i portici esterni, 
è perfino architettonicamente da 
sempre disposto all’accoglienza dei 
pellegrini, che un tempo così trovavano 
un modo per riposarsi e ripararsi, dopo 
un lungo cammino.  Il Santuario mottense è 
idealmente al centro di una “regione di fede”, 
un’area di valori spirituali condivisi e di cultura 
religiosa comune.  Questo pieghevole una volta 
aperto diventa una croce;

Maria 
Maggiore 

a Treviso) da 
cui si snodano 

i quattro percorsi 
che legano come in 

un abbraccio il nostro 
territorio.

Cinque stelle, nel simbolo 
del nostro Cammino, indicano 
questi luoghi ed illuminano da 

lontano la strada del pellegrino.

Fr. Alfonso Cracco ofm
Guardiano del Santuario

Madonna dei Miracoli

PREGHIERE DEL GIORNO DEL CAMMINO

Offerta
della giornata
a Maria

O Maria, Madre del Verbo 
Incarnato e Madre mia dolcissima, 
sono qui ai tuoi piedi, mentre sorge 
un nuovo giorno, un altro grande 
dono del Signore.
Depongo nelle tue mani e nel tuo 
cuore tutto il mio essere. Io sarò 
tuo nella volontà, nel pensiero, 
nel cuore, nel corpo.
Tu forma in me, 
con materna bontà, 
in questo giorno, una vita nuova, 
la vita del tuo Gesù.
Previeni e accompagna, 
o Regina del cielo, anche le 
mie piccole azioni, con la tua 
ispirazione materna, 
affinchè ogni cosa sia pura e 
accetta al momento del Sacrificio 
santo immacolato.
Rendimi santo, o Madre buona, 
santo come vuole Gesù. 
Come il tuo cuore mi chiede
e  ardentemente desidera. 
Amen.

Al termine
del giorno

Al termine del giorno,
o sommo Creatore,
vegliaci nel riposo
con amore di padre.
Dona salute al corpo e fervore
allo spirito, la tua luce
rischiari le ombre della notte. 
Nel sonno delle membra resti 
fedele il cuore, 
e al ritorno dell’alba
intoni la tua lode.
Sia onore al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo, 
al Dio trino e unico 
nei secoli sia gloria. 
Amen.

IL CAMMINO
DELL’ APPARIZIONE

Questo cammino porta a Maria. Si giunge a Lei  come esperienza necessaria 
di incontro, da qualsiasi punto della geografia e della nostra vita  si parta: 
perchè Maria è Madre, Madre di Dio, Madre di Gesù. Verso Lui ci guiderà.
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Itinerario della Sorgente 
perchè inizia a Nord, a Coltura 
di Polcenigo, ove si trova la 
sorgente della Livenza nei pressi 
dell’antichissimo Santuario della 
Santissima Trinità. 
La Sorgente, l’acqua viva, Cristo 
acqua viva.  
L’itinerario si snoda tutto nel terrritorio 
dell’Alto Livenza e la sua lunghezza è 
di km. 47.

Itinerario Francescano
perchè inizia dal Santuario trevigiano 
di Santa Maria Maggiore e, prima di 
uscire dalla città, entra nella chiesa di 
San Francesco dei Frati Conventuali 
e nella Chiesa di Maria Ausiliatrice dei 
Frati Minori. 
L’itinerario ha un percorso di km. 37.

Itinerario del Mare
perchè inizia a Caorle, dal Santuario 
della Madonna dell’Angelo.
Il mare ci riporta all’Esodo, alla 
liberazione dalla schiavitù, alla libertà 
nuova di figli di Dio. 
L’itinerario, che si snoda lungo la 
parte meridionale della Livenza, 
ha una lunghezza di km. 44.

Itinerario d’Oriente
perchè inizia ad Est, 

dal Santuario della Madonna di Rosa 
di San Vito al Tagliamento. 

Da oriente giunge la luce, la luce che 
ci rinnova, la luce di Gerusalemme. 

L’itinerario ha un percorso di km. 44.

IL CAMMINO DELL’APPARIZIONE È COSTITUITO DA QUATTRO ITINERARI DELLO SPIRITO


