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RIPRENDIAMO LA TRADIZIONE  DELL’ANNUALE PELLEGRINAGGIO REGIONALE ,  
INIZIATA NEL 1991 E INTERROTTA NEGLI ULTIMI 2 ANNI PER IL COVID  

           PRESE IL PANE, RESE GRAZIE (LC 22,19) 

                     IL TUTTO NEL FRAMMENTO 
  

 

Domenica 16 ottobre 2022 in cammino sulla  ROMEA STRATA 
verso il Monastero di San Salvaro (Urbana, Pd) 

 
PER RIFLETTERE INSIEME. Quante cose sa dirci un pezzo di pane! Basta saperlo ascoltare. Purtroppo il pane ci 
sembra scontato: è talmente «quotidiano» da non attirare il nostro sguardo. Non si apprezza, si usa; non si guar-
da, si mangia. 
Ogni pezzo di pane è un dono della terra. È lei che ha prodotto il grano. Il contadino lo sa: ara, prepara il terreno, 
semina, irriga, miete… ma non è lui a produrre quei chicchi dorati.   
Gesù, dopo aver preso il pane nelle sue mani rende grazie. È la gratitudine la nota fondamentale di ogni cristia-
no, è la matrice che ne plasma la vita;  è la cifra sintetica di ogni essere umano: siamo  “un grazie che cammina”. 
Chi non è grato non è misericordioso. Chi non è grato non sa prendersi cura e diventa vorace, si abbandona allo 
spreco, spadroneggia su quanto, in fondo, non è suo ma gli è stato semplicemente offerto. Chi non è grato, può 
trasformare la terra da granaio per i popoli in un teatro di guerra che distrugge e limita la distribuzione del cibo.  
Prendere il pane, spezzarlo e condividerlo con gratitudine ci aiuta, invece, a riconoscere la dignità di tutte le cose 
che si concentrano in un frammento così nobile: la creazione di Dio, il dinamismo della natura, il lavoro di tanta 
gente: chi semina, coltiva e raccoglie, chi predispone i sistemi di irrigazione, chi estrae il sale, chi impasta e infor-
na, chi distribuisce. In quel frammento c’è la terra e l’intera società.  
Mangiare con altri significa allenarsi alla condivisione. A tavola si condivide ciò che c’è. Quando arriva il vassoio il 
primo commensale non può prendere tutto. Egli prende non in base alla propria fame, ma al numero dei com-
mensali, perché tutti possano mangiare. Per questo mangiare insieme significa allenarsi a diventare dono. Rice-
viamo dalla terra per condividere, per diventare attenti all’altro, per vivere nella dinamica del dono. La condivi-
sione così può diventare stile di cittadinanza, della politica nazionale e internazionale, dell’economia: da quel 
pane donato può prendere forma la civiltà dell’amore. Torniamo, dunque, al gusto del pane: spezziamolo con 
gratitudine e gratuità, più disponibili a restituire e condividere.  
(testo a cura della redazione, tratto dal messaggio della CEI per il Tempo del Creato 2022 (1 settembre - 4 ottobre) 



 

 Il programma di massima della giornata 
 Dalle ore 9:00, apertura a Bevilacqua (Vr) del punto di accoglienza  che                  
          sarà segnalato sul posto.  Arrivi e registrazioni. 
 Alle 9:45 partenza del pellegrinaggio. seguendo il corso del fiume Fratta, nella 

campagna veneta, sul percorso pedonale dell’antica Romea Strata.       Riflessioni incammino (circa 4 km) 
a cura dei Comitati e Gruppi partecipanti, sul tema del  dono e dell’uso del Creato in cui viviamo, ospiti.  

 Arrivo all’ex monastero di San Salvaro e alle 11:30 celebrazione della Messa per il Ctg. 
 Alle 13:00, pranzo di condivisione dei partecipanti, allestito e preparato  grazie alla Pro loco di Urbana. 
 Prima e dopo la Messa e il pranzo, grazie agli Animatori Culturali e Ambientali del Ctg e al Parroco Don 

Adriano Vigolo, sarà possibile visitare la chiesa, il complesso monastico e il Museo delle Antiche Vie. 
 Nel pomeriggio ritorno a piedi (o con navette) a Bevilacqua e visita guidata a gruppi (facoltativa, solo su 

prenotazione) degli esterni e interni  del  Castello che oggi ospita un pregevole e confortevole Resort. 
 Al termine, saluti  e partenze per i rispettivi luoghi di origine. 

LA ROMEA STRATA 
Questa volta la meta non è un Santuario, co-
me altre volte, ma ripercorreremo un’antica 
via di pellegrinaggio, in uno scenario natura-
le di un Creato da salvaguardare.  
La Romea Strata, che parte da Tallinn (oggi in 
Estonia), era una rotta importante, percorsa 
dai pellegrini che partivano dall’Europa cen-
tro orientale: dalle attuali Polonia, Repubbli-
ca Ceca e Austria attraverso il Tarvisio; dai 
Balcani attraverso Ungheria e Slovenia via 
Gorizia, e dalla Croazia via Trieste. Giunti in 
Italia, potevano proseguire il cammino 
sull’antica via Annia, dirigersi all’abbazia di 
Nonantola e, valicando gli Appennini, rag-
giungere la Francigena per Roma.  

La quota di compartecipazione  alla 
giornata è di 30,00 euro che compren-
de: iscrizione al pellegrinaggio e contributo 
spese organizzative generali, visita guidata 
al Monastero e al Museo delle Antiche Vie, 
pranzo  composto da antipasto tradiziona-
le alla veneta, risotto al tastasale, lonza di 
maiale ai ferri, patati-
ne fritte,  crostata di 
frutta, acqua, vino e 
caffè. 
Per il Castello  Bevi-
lacqua la visita sarà 
facoltativa, per gruppi 
e solo previa prenotazione. Solo per noi ci 
sarà un biglietto ridotto di soli 10,00 euro, 
comprensivo di ingresso e visita con guida 
(circa 45  min.) 

SAN SALVARO. Della chiesa si hanno notizie dal 1089, ma le sue origini sono 
probabilmente anteriori. Il monastero venne edificato attorno al 1100 e inti-
tolato a “San Salvaro”, il Santo Salvatore, ossia il Cristo Redentore. 
Nel 1181 Papa Alessandro III  lo affidò all’Abbazia di Santa Maria delle Carce-
ri, retta dagli Agostiniani Portuen-

si. Nel 1407 Papa Gregorio XII soppresse questo ordine e concesse  
il monastero ai Camaldolesi . Verso la fine del ‘600 passò alla fami-
glia veneziana dei Conti Carminati che lo adibirono a scopi abitativi 
e rurali. Col passare del tempo però tutto cadde in abbandono e 
subì anche danni dalla seconda guerra mondiale.  Dal 1995 il  mona-
stero è proprietà della Parrocchia e del Comune di Urbana che han-
no avviato il restauro e dato nuova vita al complesso. Oggi ospita 
incontri spirituali e un ostello per gruppi. È inoltre sede della Par-
rocchia e del Museo delle Antiche Vie.  La chiesa è in stile romanico 
e al suo interno si può ammirare nella conca dell’abside il Cristo 
Pantocratore che gli storici fanno risalire al periodo gotico.  

Anche se è preferibile fare comunione insieme, tutta la giornata, per esigen-
ze particolari , si può partecipare anche solo ad alcuni momenti della gior-
nata, (ad esempio, cammino, Messa , pranzo, visite, ecc. In tal caso saranno 
valutati eventuali riduzioni della quota. 



 

 

IL CASTELLO BEVILACQUA. Costruito nel 1336 da Guglielmo Bevilacqua e  
completato dal figlio Francesco, per conto della Signoria Scaligera, come for-
tezza contro i potenti confinanti, i Carraresi e gli Estensi.  Il castello fu danneg-
giato all'epoca della Lega di Cambrai e perse il suo scopo difensivo con la Re-
pubblica di Venezia.  Subì un ammodernamento nel 1532 ad opera dell' archi-
tetto Sanmicheli che lo trasformò in villa, mentre nel 1756 Gaetano Ippolito 
Bevilacqua  ricavò i grandi saloni. L'edificio venne incendiato dalle truppe au-
striache (1848) che sparsero al vento le ceneri dell'allora conte Alessandro Be-
vilacqua. Il castello fu restaurato dalla contessa Felicita Bevilacqua 10 anni do-
po, assieme al marito generale Giuseppe La Masa. Fu dotato di un coronamen-
to a merli e tutto il complesso riacquistò un' immagine neogotica in assonanza 
col gusto romantico del tempo. Non avendo eredi, alla morte i coniugi destinarono tutti i loro beni, compreso il 
Castello, alla Fondazione Bevilacqua-La Masa, che oggi ha prestigiosa sede e attività  a Venezia. Durante la 2^ 
guerra mondiale fu occupato dai tedeschi come Posto Comando, quindi divenne un Collegio gestito dai salesia-
ni fino al 1966, quando, per lo scoppio di una caldaia, per la seconda volta il castello fu devastato dalle fiamme. 
Passato a dei privati, le  sue cantine furono utilizzate anche dalla rinomata azienda vinicola Villa Frattina e dal 
1990 la famiglia Cerato lo ha riportato al suo antico splendore , con minuziosi restauri che permettono di ammi-
rare un castello  che racchiude quasi 700 anni di storia e ...varie leggende di fantasmi ! Oggi è un Relais di  gran 
charme, in cui si può fare una vacanza nel verde, dormire nelle antiche stanze, gustare piatti  ricercati, organiz-

IL MUSEO DELLE ANTICHE 
VIE.  E’ ospitato nel monastero 
di San Salvaro ed è un luogo di 
memorie e di storie della Bassa 
padovana. Nella sala dedicata 
alla civiltà contadina conserva le 
testimonianze del territorio, ric-
co di tradizione e costumi legati 
al contesto socio-culturale, men-
tre i documenti cartografici, gli 

oggetti ma soprattutto la copia della mappa del Retratto 
del Gorzon (1633) raccontano i mutamenti del territorio 
sotto il profilo ambientale e geografico.  

IL FIUME FRATTA. Il  pellegrinaggio si snoda 
lungo questo corso  d’acqua che sembra tran-
quillo, ma che i vecchi chiamavano la rabiosa, 
perché capace di piene  improvvise e violente 
inondazioni. E’ un fiume che si sta cercando di 
recuperare  e far rivivere dopo anni  di grave 
inquinamento  dovuto agli scarichi delle conce-
rie  e delle altre industrie (citiamo i  pericolosi 
PFAS) del vicenti-
no.  Una ulteriore 
occasione di rifles-
sione sulla Laudato 
Sì e il Tempo del 
Creato. 

NEL RICORDO DI DON MARIO GONZO.   
     Sarà la prima volta senza don Mario, che nel 1991 ideò il pellegrinaggio annuale insieme 
ad Alberto Ferrari, allora giovane presidente regionale alle prime armi. 
     Ma don Mario sarà sicuramente e ugualmente con noi, accompagnandoci non con l’a-
mata fisarmonica, ma con la sua preghiera celeste.  
    Gli dedicheremo un momento di sentito ringraziamento e ricordo. 

Per motivi organizzativi sono importanti le ISCRIZIONI ENTRO  LUNEDI’ 10 OTTOBRE 
(NUOVA E ULTIMA SCADENZA) singolarmente o tramite i gruppi di appartenenza,  

scrivendo alla mail info@ctgveneto.it e  telefonando oppure (ancora meglio) mandando 

 un messaggio wa al numero del Ctg Veneto 328.123 0225                                                                                                
( si prega di specificare il nome  dei partecipanti e se si desidera o meno visitare il Castello ) 

Posti a pranzo  fino ad esaurimento della capienza 

COME ARRIVARE ALLA PARTENZA DI BEVILACQUA PER IL PELLEGRINAGGIO REGIONALE 
Il comune si trova al confine tra le province di Verona e Padova, sulla Regionale n. 10 Padana Inferiore, a 
soli  11 km da Legnago (Vr) e a 5 km da Montagnana (Pd). Il casello autostradale più vicino è quello di 

 Santa Margherita d’Adige (Pd) sulla A31 Valdastico. Ha la stazione ferroviaria sulla Monselice-Legnago 


