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La devozione
è ancora viva

accontò il patriar-
ca Angelo Scola in
un incontro pub-

blico tenutosi a Mestre nel
2005: «Sono stato alla pro-
cessione quinquennale che
si svolge a Caorle per la Ma-
donna dell’Angelo. Una co-
sa dell’altro mondo: sette o
ottomila persone a messa
insieme, dalla piazza della
chiesa di Caorle fino alla
scogliera. E poi la proces-
sione con ali di folla da una
parte e dall’altra, e quella
stupenda sfilata di barche e
pescherecci... Sono stati lì
tutto il giorno per la Ma-
donna, che è madre di Ge-
sù. Se uno viene a dirmi che
quel concorso di gente è u-
na cosa inconsapevole, io gli
rido in faccia. E anche quel-
la è religio. In più chi sono
io per giudicare il cuore del-

R la persona che sta lì, con il
rosario in mano, a seguire la
processione, o del passante
che in costume da bagno si
è comunque fermato per
guardare? Chi sono io per
dire se quel comportamen-
to lì è fede o non è fede?».

Le parole del Patriarca ci
catapultano immediata-
mente nel cuore del Primo
piano di que-
sta settimana:
la religiosità
popolare. Che
è ancora viva
anche nella
nostra diocesi,
come dimo-
stra il “grande
concorso di
popolo” – come si usava di-
re un tempo – per l’arrivo
della statua della Madonna
di Motta a Conegliano, pri-

ma tappa della Peregrinatio
Mariae.

Quello devozionale è u-
no dei tre caratteri del cat-
tolicesimo italiano (insieme
a quello popolare e alla di-
mensione sociale e politica).
Spiegava il compianto ve-
scovo Cataldo Naro, presi-
dente della Commissione
Cei per la cultura e le co-

municazioni
sociali : “Ciò
che lega il cat-
tolico italiano
alla Chiesa è la
devozione al Si-
gnore, alla Ma-
donna, ai santi.
La popolarità
del cattolicesi-

mo italiano è, in buona par-
te, dovuta al persistere dei
legami devozionali. È l’ere-
dità, anche, della predica-

zione missionaria itineran-
te di gesuiti, redentoristi e
cappuccini in età contro-
riformista, che suggeriva ai
fedeli la devozione al Cro-
cifisso, alla Madonna e ai
santi”. “Ma – si chiedeva il
vescovo – questo cattolice-
simo non rischia di dissol-
versi o, comunque, di tra-
sformarsi in un fenomeno
di mero consumismo reli-

gioso condizionato e sotto-
posto alle leggi di merca-
to?”. Sono interrogativi che
la Chiesa italiana si va po-
nendo da almeno un de-
cennio. La risposta non è fa-
cile. Tuttavia la linea segui-
ta dalla Chiesa italiana è di
“evangelizzare” la religio-
sità popolare, vale a dire non
eliminarla quasi fosse un’a-
berrazione, ma accoglierla

e riportarla costantemente
all’essenzialità del vangelo
e ai capisaldi della fede. In
questo modo il volto della
Chiesa acquista un aspetto
non elitario, ma aperto e ac-
cogliente, fedele e miseri-
cordioso. Nella convinzione
che il tratto popolare del no-
stro cattolicesimo, da talu-
ni considerato un peso, sia
invece un’opportunità. (FC)

Le riflessioni
dei vescovi

Scola
e Naro

a secolarizzazione,
cioè la perdita del

senso religioso nella nostra
società, non è riuscita ad e-
liminare le varie forme di
religiosità popolare. Anzi,
quando oggi si parla di ri-
torno della religione, più

L che un ritorno alla pratica
ordinaria della vita cristia-
na nelle comunità, ci si ri-
ferisce a queste forme più
libere e spontanee, che pa-
re abbiano preso vigore.

La maggior parte delle
espressioni di questa reli-
giosità è congiunta a cele-
brazioni più ufficiali. Tante
feste di santi o della Beata
Vergine hanno visto so-
vrapporsi una fioritura di
pratiche non previste dalla
liturgia, ma nate sponta-
neamente dal popolo. Pren-
diamo la festa della Pre-
sentazione di Maria al tem-
pio, è diventata la festa del-
la Madonna della salute,

con grande concorso di
gente, soprattutto dove c’è
una chiesa ad essa dedica-
ta, come  la Salute di Vene-
zia. Tante figure di santi
sono abbinate a particolari
bisogni della gente, nate in
tempi in cui i servizi pub-
blici erano inesistenti. San
Biagio è invocato contro il
mal di gola, anche con il ri-
to delle due candele incro-
ciate sotto la gola, santa
Lucia per la salute della vi-
sta, sant’Anna per il buon
esito del parto, san Mar-
tino contro la sterilità (e
nella chiesa di Col San
Martino si va a scegliere il
nome per lo sperato nasci-

turo), sant’Antonio aba-
te per la protezione degli a-
nimali domestici (chi non
ha sentito parlare del por-
cello dedicato al santo che
veniva ingrassato, in bene-
ficio della chiesa, girando
di casa in casa?). La lista dei
santi protettori con le par-
ticolari devozioni è lun-
ghissima.

Tanti riti liturgici nati
con un preciso significato
si sono poi caricati di altri
intenti. La Candelora è la
festa della presentazione
del bambino Gesù al tem-
pio, dove viene proclamato
dal vecchio Simeone “luce
delle genti”, da qui la pro-
cessione con la candela ac-
cesa simbolo di Cristo lu-
ce. Ma poi la candela è di-
ventata un segno di prote-
zione di Dio contro le te-
mute tempeste ed è porta-
ta a casa e accesa quando
il tempo diventa minaccio-
so. Anche l’olivo della festa

amino, Caneva, Ca-
volano, Colle Um-

berto, Conegliano, Fonta-
nellette, Fratta, Lutrano,
Oderzo, San Giovanni del
Tempio.

Abbastanza lunga è la li-
sta delle parrocchie che
negli ultimi tre anni han-
no vissuto l’esperienza del-
la missione. 

A Cavolano, in partico-
lare, la settimana di ani-
mazione missionaria cura-
ta dalla comunità di Villa-
regia è in pieno svolgi-
mento e si conclude do-
menica 18.

Non per tutte le par-
rocchie la missione è u-
guale per svolgimento. E
neppure per animatori: dai
frati francescani agli “spe-
cialisti” di Villaregia.

In tutti i casi, però, sce-
gliere la missione è e-
spressione di una volontà
di offrire alle comunità
l’occasione per riflettere e

ravvivare la fede. 
Ma rispetto alle “mis-

sioni al popolo” a parteci-
pazione di massa di de-
cenni fa cosa è cambiato?

Abbiamo scelto di par-
larne con monsignor Pier-
sante Dametto, parroco di
Oderzo, che ha ospitato in
parrocchia nello scorso
febbraio una “missione” a-
nimata dalla comunità di
Villaregia. Dametto è an-
che vicario della forania
Opitergina che ha visto
ben 6 parrocchie coinvol-
te nella missione dall’ini-
zio del 2007. «Ma si è trat-
tato di una coincidenza ca-
suale», smorza l’abate.

In Duomo come è nata
l’idea della missione? «È
stata la stessa comunità di
Villaregia a proporsi. Ab-
biamo accettato pensando
che la missione un po’ di
bene poteva farlo».

Senza pensare cioè di
portare la rivoluzione in

C

parrocchia. «È un’iniziati-
va molto ridotta rispetto al-
le missioni al popolo del
passato. I “missionari” non
sono andati casa per casa,
come in passato, ad ecce-
zione che per le visite ai
malati. Ma è inevitabile:
oggi la gente ha tanti  im-
pegni, in passato invece si
aveva più tempo e con il la-
voro agricolo si era padro-
ni delle proprie ore. Inoltre
non è neanche stata fatta
grande pubblicità alla mis-
sione, a parte darne avvi-
so. Insomma, questa mis-
sione è stata solo una pic-
cola punzecchiatura per i

parrocchiani». E questi co-
me hanno reagito? «Chi è
stato raggiunto dalla mis-
sione, e si tratta di perso-
ne di tutte le età, è rimasto
contento. Ho anche senti-
to delle voci nuove, di per-
sone che di solito non par-
tecipano alla vita parroc-
chiale. Anche se un limite
di queste iniziative è pro-
prio che si coinvolge solo
chi vuole farsi coinvolge-
re».

Il meglio della missio-
ne? «Che i missionari sia-
no andati anche a parlare
in alcune scuole superiori
di Oderzo». (TB)

"L'Azione fruisce dei contributi statali diretti
di cui alla legge 7 agosto 1990, .250".
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Processioni, pellegrinaggi...
la religiosità popolare c’è

I missionari della comunità di Villaregia visitano un ammalato
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delle Palme ha subìto una
simile trasformazione. E
non so quante persone vi-
vano il rito dell’imposizio-
ne delle ceneri, sempre
molto frequentato, con una
chiara volontà di cambia-
mento di vita e non piutto-
sto come una generica pro-
tezione di Dio. Il Venerdì
Santo continua a far e-
splodere ricchissime for-
me di pietà e di compas-
sione verso la tragedia del-
la croce di Cristo. La festa
di Ognissanti è dai più vis-
suta come festa dei propri
morti con un’affluenza
straordinaria nei cimiteri.
L’evento morte continua a
smuovere fortemente il
sentimento religioso con u-
na partecipazione vera-
mente popolare, soprattut-
to nei nostri paesi, ai riti fu-
nebri.

Continuano, anche se in
numero ridotto, le proces-
sioni sfidando il traffico del-

le nostre
strade. È
invece
quasi del
tutto
scompar-
sa la pro-
cessione
delle Ro-
gazioni,
che si
svolgeva in primavera lun-
go i campi per implorare u-
na buona annata. 

Ci sono poi i pellegri-
naggi verso luoghi legati
ad eventi religiosi. In pri-
mo piano e da sempre, fin
dal primo espandersi del
cristianesimo, il pellegri-
naggio in Terra Santa. Fa-
mosissimo il Camino di
Santiago di Compostela per
venerare la tomba dell’a-
postolo san Giacomo. Più
recenti i pellegrinaggi ai
luoghi delle apparizioni del-
la Vergine, innanzitutto a
Lourdes e a Fatima, ai qua-

li si aggiungono tanti altri,
alcuni dei quali di dubbia
natura con manifestazioni
che preoccupano la Chie-
sa. I santuari, soprattutto
legati alla Vergine Maria,
sono innumerevoli e non
sono per niente in crisi di
partecipazione. Basti pen-
sare al nostro della Ma-
donna dei miracoli di Mot-
ta di Livenza. 

Il sentimento religioso
ha bisogno di queste ma-
nifestazioni che possono
ben convivere con quelle li-
turgiche se compiute sen-
za eccessi o stravaganze.

La processione della Madonna Pellegrina sul Colle di San Gallo a Soligo

La statua trasportata da Motta a Conegliano

In viaggio con la Madonna

Padre Oreste e Mons. Bruseghin, e sotto
la signora Franca

Motta di Liven-
za, sabato 10
marzo. Sono

quasi le tre del pomerig-
gio e la giornata è splen-
dida. Una lunga proces-
sione di mottensi lungo
via Cigana sta per saluta-
re la statua della Madon-
na, che fino al 2010 andrà
pellegrina per la diocesi.
Tutto questo dopo aver di-
morato per quattrocento
ininterrotti anni nella crip-
ta della loro basilica, u-
scendo per pochi metri so-
lo in occasione dei giubi-
lei.

Oltre ai frati tanta gen-
te, i bambini dell’asilo, gli
scout, i rappresentanti
delle istituzioni e di varie
associazioni laicali, i Cap-
pati, ancora attivi a Motta
con l’Associazione del SS.
Sacramento. La statua vie-
ne posta all’interno di un
furgone, e tutti si lancia-
no in un applauso quando
gli sportelli del mezzo si
chiudono. Nell’aria si re-
spira una certa malinco-
nia: se ne va, per tre anni,
quello che forse è il sim-
bolo stesso della città, che
da stasera non sarà più la
stessa.

La carovana
Una carovana di auto-

mezzi, in tutto quasi una
decina, polizia e carabi-
nieri compresi, lascia la
città. Nel furgone che sta
trasportando la Madonna
ci sono padre Oreste Mar-
cato, rettore del conven-
to, e l’autista Fabio Pa-
squalinotto, titolare della
ditta di autotrasporti mot-
tense che si è offerta di e-
seguire questo particola-
re trasporto.

Il viaggio prosegue
senza intoppi. Per strada
la gente osserva curiosa
la carovana: chissà cosa

staranno pensando? Un
pugno di persone si for-
ma, forse casualmente,
davanti alla chiesa di Sac-
con, dove il convoglio si
ferma per pochi istanti per
permettere alle forze del-
l’ordine di darsi il cambio.

Qualche chilometro
dopo i veicoli incolonnati
si immettono a sinistra in
Pontebbana, superano i
cantieri, svoltano a destra
in prossimità del cimitero
e proseguono fino all’en-
trata di via 20 Settembre.

L’arrivo a Conegliano
Sono le 15.48: la Ma-

donna è arrivata a desti-
nazione con più di dieci
minuti di anticipo. Un re-
cord, dopo dieci chilome-
tri di Postumia e venti di
Cadore-Mare.

«Che puntuali!» affer-
ma una vigilessa. Un
gruppo di persone si fer-
ma davanti al camion. Tra
queste la signora Franca
di Conegliano. «Da giova-
ne, quando abitavo a O-
derzo, andavamo a Motta
a piedi, tutti col cestino in
mano perché poi veniva
fame… bei ricordi. Sono

fortunata perché adesso è
la Madonna a venire da
me... chissà che porti be-
ne, perché ne ho biso-
gno».

I Cappati tolgono dal
camion la statua, protetta
da una struttura-portanti-
na realizzata in legno e
plexiglass per l’occasione
dai fratelli Dal Ferro, due
noti falegnami mottensi,
«con molta cura», come
ha riferito chi li ha visti la-
vorare.

L’ingresso in piazza
Cima

La statua, seguita dalla
delegazione mottense e
da altri che passavano in
quel momento, entra in
piazza Cima, salutata dai
canti. Ad accoglierla c’è il
vescovo Giuseppe con i
sacerdoti della forania, il
sindaco Zambon con la
giunta, la banda cittadina,
famiglie, bambini, perso-
ne di mezza età e anziani
(molti), giovani (pochi).

«Benvenuta Maria, ma-
dre dei miracoli», così e-
sordisce la prima di due
ragazzine che prendono la
parola per prime. È quin-

di un emozionato sindaco
Zambon a salutare la sta-
tua: «La presenza qui og-
gi della giunta comunale
quasi al completo testi-
monia l’attaccamento a
questi simboli della città
di Conegliano» afferma.
Dopo un ricordo a Gio-
vanni Cigana e il ringra-
ziamento ai mottensi per
questo dono, tocca al ve-
scovo Giuseppe sottoli-
neare la storicità di que-
sto evento, definito “da an-
nali”, e, il privilegio della
città, la prima
a ricevere in
consegna la
statua.

Ai saluti se-
gue una breve
processione:
la statua fa
dietrofront e
dopo pochi
minuti entra in Duomo,
tra due ali di persone. In
molti scattano foto.

In Duomo
In Duomo vengono let-

ti due passi del Nuovo Te-
stamento, un brano del-
l’Apocalisse e quello della
visita di Maria alla cugina
Elisabetta. Poco dopo
prende la parola padre
Vittorio, ex frate motten-
se, ora trasferito a Vicen-
za, uno degli organizzato-
ri ed ideatori di questo av-
venimento: ci tiene a fare
un parallelo tra l’episodio
evangelico e il pellegri-
naggio della statua in Dio-
cesi che inizia oggi; ricor-
da come Maria raggiunga
“in fretta” la casa della cu-
gina, perché «desiderosa
di farsi incontrare». In ri-
ferimento anche alle ulti-
me dichiarazioni di Bene-
detto XVI, sottolinea l’im-
portanza della famiglia (lo
farà più tardi anche il Ve-
scovo); citando Maria alle
nozze di Cana invita a “fa-
re quello che Egli vi dirà”,
ovvero a «seguire Cristo
contro il relativismo dila-
gante», contro «i tanti che
si erigono a maestri con
la bacchetta magica,
che sostengono di
poter risolvere i pro-
blemi, lasciando poi
solo indifferenza e
vuoto assoluto».

La reazioni della
gente

La celebrazione
termina e i Cappati,
insieme ad alcuni
giovani della par-
rocchia, sistemano
la statua su un altare
laterale allestito per
l’occasione. La gen-
te si accalca intorno;
spuntano pure al-
cuni cellulari con

fotocamera: la devozione
si aggiorna alle nuove tec-
nologie... Tante le voci, le
preghiere, i commenti.
«Non si tratta della statua
vera, ma solo di una co-
pia», afferma qualcuno, in
buonafede. Norma Viotto,
meglio conosciuta come
“Bibi”, una mottense vo-
lontaria dell’Unitalsi, a-
scolta e prontamente cor-
regge: si tratta proprio
della vera statua. Una co-
pia della statua, fedele al-
l’originale ma di gusto più

moderno, è
stata effetti-
vamente rea-
lizzata, ma
per sostituire
l’originale
nella cripta a
Motta.

C’è una
certa confu-

sione presso il portone del
Duomo. C’è chi entra, chi
guarda e passa, chi finge
indifferenza. Sarà così fi-
no a sabato, quando la sta-
tua ripartirà per Motta
(passando per Camolli)
per Pasqua per poi effet-
tuare tra aprile e maggio
la visita delle foranie di
Conegliano e Vittorio. 

Chissà se il Papa...
E avanti così fino a mar-

zo 2010, quando ci sarà il
cinquecentesimo anniver-
sario dell’apparizione: il
sogno è avere quel gior-
no a Motta il Papa in per-
sona. «Sarà dif ficile, ma
un tentativo lo facciamo.
Di certo, se non ci sarà, al
suo posto manderà un suo
rappresentante», afferma
padre Oreste.

Il mesto ritorno
Durante il viaggio di ri-

torno, la “Bibi” e padre O-
reste esternano la loro
soddisfazione per l’acco-
glienza calda e festosa e
la grande partecipazione.
Ma non nascondono an-
che un po’ di malinconia.
«Erano piuttosto mogi i
frati oggi pomeriggio...
non erano molto contenti

di lasciare la loro statua!»
afferma Bibi. «I mottensi
sono molto affezionati a
questa immagine» chiosa
padre Oreste. «Alcuni in
questi giorni sono venuti
a parlare con me perché
non volevano veder parti-
re la statua. Mi hanno fat-
to un sacco di raccoman-
dazioni… “mi raccoman-
do, stai attento che ce la
trattino bene, che non la
rompano”… poi sono
preoccupati, hanno paura
che non torni più indietro,
specie quando entrerà in
Duomo a Oderzo...» am-
mette scherzosamente.

«Ora che sto tornando
indietro mi viene un po’ di
nostalgia» afferma Nor-
ma. «Non sono una che
guarda tanto i segni, ma
vedendo questi meravi-
gliosi alberi in fiore mi pia-
ce pensare che gli ultimi
giorni di pioggia siano
serviti a preparare questa
giornata».

Siamo tornati in basili-
ca. In cripta il viavai con-
tinua normalmente, con la
nuova statua a fare bella
mostra di sé. Un pezzo di
storia di Motta da questa
sera non sarà più in città,
ma non per questo la de-
vozione per la Vergine
verrà meno.

Andrea Pizzinat

Il nostro
inviato

ha seguito
l’evento

Il Vescovo Giuseppe accoglie la Madonna in piazza Cima a Conegliano

abato 10 marzo è cominciata la “Peregrinatio
Mariae”, il pellegrinaggio (che durerà tre an-

ni) della statua della Madonna nelle chiese della dio-
cesi. L’evento è stato promosso dai frati francescani
di Motta come preparazione alle celebrazioni del

2010, per i 500 anni dell’apparizione. La statua è
rimasta nel Duomo di Conegliano fino a sabato 17
marzo. Tornerà nella forania di Conegliano il 9 aprile
per rimanervi fino al 6 maggio. Le soste saranno set-
timanali e articolate per unità pastorale.

S



SANTA MARIA DI CAMPAGNA: 
Verso il pellegrinaggio in Terrasanta

ulle orme di Mosè” è il titolo del pellegrinag-
gio in Terrasanta che dal 24 al 1 maggio pros-

simi vedrà impegnate le tre parrocchie del comune di
Cessalto. Anima del gruppo è il parroco don Giuseppe
Querin, che spiega: «Faremo la stessa strada percorsa
dagli Ebrei quando lasciarono la terra d’Egitto per ar-
rivare nella terra promessa. Saremo pellegrini al Cai-
ro, con la visita delle Piramidi e della Sfinge. Altra tap-
pa sarà il Monte Sinai, che raggiungeremo a piedi. Poi
Petra, il monte Nebo, dove Mosè vide la terra promes-
sa. Altro momento forte la visita al luogo del battesimo
di Gesù, per finire a Cesarea, in Giordania. Infine, si-
tuazione internazionale permettendo, le ultime due tap-
pe saranno Gerusalemme e Tel Aviv». In vista del pel-
legrinaggio, per il quale ci sono ancora dei posti di-
sponibili, don Giuseppe dà appuntamento a tutti gli in-
teressati a domenica 18 marzo, alle 17. 0, per il primo
incontro preparatorio. (MG)

S“

MOTTA: La mostra del libro
scende in piazza

ulmina in questo fine
settimana a Motta la

mostra del libro. Sabato 17,
alla Loggia alle 15. 0, labo-
ratorio di fumetti per bambi-
ni con la fumettista Eri a De
Pieri ( ell o o). Domenica
18 spettacoli in piazza Luz-
zatti dalle 15 alle 18. 0: spet-
tacoli di clo n e teatro ma an-
che “Costruzione di un libro”
con De Pieri e i laboratori per ragazzi “Il gioco fatto da
me” proposti dall’associazione Volta La Carta. Parteci-
pazione a tutti gratuita. Lunedì 1  alle 20.45, infine, “A
spasso tra i libri-Spizzichi e pizzicotti d’autore ad alta vo-
ce”, cioè letture ad alta voce rivolte agli adulti, da testi
di Baldini, Baricco, Benni, Dahl, Guzzanti e Serra. Per
informazioni contattare la biblioteca allo 0422-86101 .
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e nelle nostre
case abbiamo
con noi Maria

e Gesù, non soltanto sia-
mo in buona compagnia,
ma soprattutto siamo nel-
le mani della migliore
compagnia di assicurazio-
ni”. È questo, in sintesi, il
senso dell’omelia, pro-
nunciata dal Vescovo du-
rante il pontificale del 
marzo in basilica a Motta
per il 4 7  anniversario
dell’apparizione. In una ba-
silica stracolma di fedeli, il
Vescovo, sotto la spinta del
brano del vangelo procla-
mato dal diacono, quello
delle nozze di Cana, è tor-
nato ad affondare il tema
della famiglia. «Quando
siamo in compagnia di Ma-
ria e di Gesù – ha detto il
vescovo Giuseppe nel suo
discorso a braccio –, se ci
sono dei problemi, e ce ne
sono tanti, siamo in buone
mani, perché si riesce a ri-
solverli.  La presenza ce-
lata di Maria e di suo figlio,
dunque, è un’autentica ga-
ranzia». Per il Vescovo la

grande invenzione di Dio,
è stata «la famiglia, nelle
due identità: maschio e
femmina. La vita umana ri-
siede nella famiglia. Da so-
li maschio e femmina non
fanno generazione». Al
termine della celebrazio-
ne, dopo aver dato l’an-
nuncio della peregrinatio
iniziata sabato da Cone-
gliano, il Vescovo ha be-
nedetto la nuova immagi-
ne della Madonna che “so-
stituisce” quella storica du-
rante i tre anni di prepara-
zione al quinto centenario.

Marco uerrato

S“

a Madonna dei Mi-
racoli, della basilica

di Motta di Livenza, sta di-
ventando davvero la “Ma-
donna Pellegrina”. Da
Motta di Livenza è già pas-
sata a Conegliano. Con
l’occasione si è accesa in
molti qualche curiosità.
Quando e a chi è apparsa
la Madonna, facendo an-
che l’augurio di “buon an-
no”?  E poi, chi ha fatto il
cosiddetto processo per
garantire la sicurezza del-
l’apparizione?

Il uon anno della
erenissima

La Madonna è apparsa
a un “ottimo cristiano” di
Motta che si chiamava
Giovanni Cigana e nel luo-
go dove oggi c’è la basili-

L ca. Era l’alba del  marzo
1510. E tra le diverse e-
spressioni della Madonna,
ci fu anche l’augurio di un
“buon anno”. Ma l’anno
non era già vecchio di due
mesi e nove giorni? No!
Nel calendario preciso e
solenne della Serenissima
Repubblica, l’anno comin-
ciava proprio il 1  marzo.
Del resto rimangono come
ricordo i nomi dei mesi:
settembre, ottobre, no-
vembre, dicembre che si
rifanno ai numeri 7, 8, ,
10, partendo da marzo.

Il processo canonico
con il vescovo Pizzama
no

All’epoca era ammini-
stratore della diocesi di
Ceneda, in quanto il Gri-

mani si trovava a Roma, il
vescovo Antonio Pizzama-
no (1462-1512). Pizzama-
no era un santo vescovo,
ricco di doti, di virtù, di
cultura e di grande zelo;
per poco non venne eletto
patriarca di Venezia. Ave-
va allora il titolo di “ammi-
nistratore e governatore
dell’episcopato e della dio-
cesi di Ceneda” in iri
li e e or li . Di lui
si hanno anche (nell’ar-
chivio diocesano) gli Atti
delle visite pastorali com-
piute in 1 chiese; la prima
si ebbe a Lentiai il 10 apri-
le 1510, l’ultima venne fat-
ta a Gorgo il 0 maggio
1512.

Proprio al tempo in cui
il vescovo Pizzamano si
trovava in visita pastorale
a Motta, egli fece svolgere
il processo canonico sulla
avvenuta apparizione della
Madonna nei giorni dal 
al 1  maggio 1510. Al vi-
cario generale di Concor-
dia pre’ Giovanni Battista,
originario di Mel, conferì
l’incarico di dirigere il pro-
cesso sulla apparizione.

La devozione si man
tiene malgrado le ama
rezze

L’evento della Madon-
na apparsa a Motta fu dav-
vero importante e scosse
tutti; basti pensare che fu-
rono iniziati subito i lavori
per la costruzione della ba-
silica e del convento dei
frati francescani minori
chiamati a dirigerla. I frati
erano già presenti dal
151 . La chiesa poi venne
consacrata nel 1548.

ilo aldon

CURIOSIT  SULL’A ARIZIONE

Perch  la Madonna
augur  uon anno

La processione del  marzo a Motta

LA NUOVA STATUA

già stata collocata nella cripta dell’apparizione la
copia della statua della Madonna dei Miracoli: vi

resterà fino al 2010. L’immagine è stata appena realiz-
zata dallo scultore Perathoner di Ortisei, località altoa-
tesina notissima per la sua secolare tradizione nel set-
tore. L’immagine della Vergine, in abiti regali, ricalca i
canoni estetici delle immagini sacre del Seicento, pe-
riodo a cui risale la statua originale, oggi pellegrina per
la diocesi. Più “moderno” è invece il Bambinello, rea-
lizzato ad imitazione di quello posto nella Basilica della
Natività a Gerusalemme. L’originale si differenzia in
quanto avvolto da strette fasce, così come si usava fare
una volta con tutti i bambini. ( )

È

Il vescovo Giuseppe alla cerimonia in
Basilica

MOTTA  IL ONTI ICALE DEL ESCO O IN ASILICA

Maria e Ges , la migliore
compagnia di assicurazioni


