
Sabato  
16 ottobre 2021 

Pellegrinaggio al Santuario della  

Beata Vergine di Screncis 
 

La tradizione popolare racconta che un pastore del luogo, mentre 
stava sorvegliando il proprio gregge in prossimità dell'avvallamento 
in cui oggi sorge il Santuario, ad un tratto notò che un animale dal 
pelo bianco invece di pascolare stava immobile in atteggiamento 
riverente davanti ad un cespuglio. Avvicinatosi, vide un quadretto 
raffigurante la Madonna col Bambino. Corse subito in paese a dare 
la notizia del ritrovamento, la gente si riversò in quel luogo e decise 
di trasportare il quadro nella chiesa parrocchiale di Bertiolo dedicata 
a San Martino. 

Il giorno dopo i parrocchiani però constatarono che il quadro era 
“tornato” sul posto dov'era stato trovato. Dopo una generale 
consultazione si stabilì di portarlo in processione nella chiesetta della 
Santissima Trinità situata nelle vicinanze della attuale Napoleonica. 

Il quadro della Madonna fu però di nuovo ritrovato nel fossato. La comunità allora decise di conservarlo lì sul posto, 
prima in un'edicola di legno e, poi, in una piccola cappella in muratura. 

Nelle sue “Memorie” del 1921, l'allora parroco di Bertiolo don Placereani faceva 
derivare il nome “Screncis” dallo slavo “skriti” (nascondere) o “skrinja” (scrigno) in 
riferimento al fatto che il quadro della Madonna fosse stato trovato in un luogo 
nascosto e rinchiuso in una piccola custodia.  

I primi documenti che ci parlano di un luogo di culto e dell'attività di una confraternita 
dedita ad opere pie risalgono alla fine del 1400. Il Santuario fu ampliato una prima 
volta nel 1770 e in modo imponente nel 1856, quando tutte le popolazioni dei dintorni 
contribuirono donando il materiale da costruzione. Al 1918 risale l'appello alla 
“Regina pacis” che si trova sul frontone. Dall'anno mariano 1954 tutte le parrocchie 
della Forania di Codroipo partecipano al pellegrinaggio in occasione dell'Ottavario, 
che va dall'8 settembre, Natività di Maria, al 15 settembre, giorno dedicato alla 
Madonna Addolorata.  

Visiteremo anche la chiesetta di San Marco, nelle campagne di Basiliano, e la chiesa di 
San Martino a Bertiolo. 

Ma oggi cammineremo anche in ricordo di Sabrina. Anzi, Sabrina camminerà con noi. 

“Sail on, Silver Girl …” 
 

Programma km Programma km 
07.45 Ritrovo nello spiazzo davanti alla chiesa 

parrocchiale di Basiliano, con benedizione e 
breve ricordo di Sabrina 

08.10 Partenza 
09.05 Chiesetta di San Marco 40’ 

 
 
 
0,00 
3,61 

11.00 Galleriano cimitero 15’ 
11.50 Pozzecco piazza 
12.50 Bertiolo, chiesa parrocchiale 40’ 
14.00 Beata Vergine di Screncis, Benedizione finale 
  

4,42 
2,23 
3,75 
1,71 
 

 Durante il cammino e in tutti gli altri momenti ogni 
pellegrino agisce sotto la propria esclusiva responsabilità, e 
nessun addebito può essere fatto a chi si è impegnato per 
rendere possibile l'evento. 

 Tra le regole da rispettare vi sono anche quelle legate 
all’emergenza sanitaria (mascherina ecc.) 

 Il pranzo sarà “al sacco”. 

 Gli orari esposti sono indicativi, come sempre nei 
pellegrinaggi a piedi. 

 Per informazioni e adesioni rivolgersi a:  
Marco (347 0356623, marco.bregant@gmail.com) 

 

Confraternita di San Jacopo di Compostella 
 
Associazione Iter Aquileiense  

 


