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Il Monte Lussari, è meta di devozione
alla Madonna, la prima cappella della
quale non rimane più traccia, venne
costruita nel 1360 nel luogo ove secondo la tradizione venne ritrovata una statuetta della Madonna con il Bambino.
L'attuale chiesa risale invece al 1600 è
chiamata anche “dei tre popoli”, in quanto è luogo di pellegrinaggio per le genti
di tutte e tre le nazionalità confinanti:
austriaci, italiani e sloveni.

Il Santuario di Monte Lussari è posto in un
luogo di incomparabile bellezza, nel cuore
delle Alpi Giulie, così care ai popoli che qui vi
si affacciano.
Da secoli l’uomo percorre a piedi il Sentiero
del Pellegrino per raggiungere quell’oasi di
tranquillità e di religiosa pace, ma soprattutto
per inginocchiarsi davanti a quella dolcissima
“Madonna col Bambino“ che con sguardo
attento e silenzioso attende ognuno di noi.
Passo dopo passo il cammino del pellegrino si
snoda attraverso la molteplicità del verde in
estate e nel candore abbagliante della neve in
inverno.

Il Cammino Celeste parte dal mare,
dall’isola di Barbana nella Laguna di
Grado (prologo) e poi da Aquileia, sede
titolare di un Patriarcato dalla storia millenaria. Camporosso è la nona tappa
del Cammino per raggiunge dopo un
percorso di 205 chilometri, il Santuario
di Monte Lussari, a 1780 metri d’altezza
nel cuore delle Alpi Giulie.
Sul monumento in pietra di Camporosso
dedicato ai Pellegrini del Cammino
Celeste , è stata scolpita la croce
dell’antico Patriarcato d’Aquileia ed in
mosaico la Madonna del Monte Lussari.

Alla base del monumento sono state scritte in quattro lingue (italiano, friulano, sloveno e tedesco) le seguenti parole dedicate ai pellegrini che percorrono il Cammino Celeste.
ANIMA PELLEGRINA,
SAPPI CHE I TUOI PIEDI TI HANNO PORTATO
A PERCORRERE, SOTTO LO SGUARDO CELESTE
DI MARIA, IL CAMMINO CELESTE
LA VIA DEI POPOLI CHE PARLANO LINGUE DIVERSE.
ANIMA CORAGGIOSA,
CHE HAI LASCIATO LA TUA CASA
- ANCHE SE PER POCO ANIMA FEDELE,
CHE AFFRONTERAI LE DIFFICOLTÀ
- ANCHE SE PICCOLE, DEL CAMMINO ANIMA GIOIOSA,
CHE RAGGIUNGERAI LA META
- ANCHE SE TEMPORANEALA PACE DI QUESTO LUOGO,TI ACCOMPAGNI OGNI
GIORNO DELLA TUA VITA.

Lo sguardo indugia su ogni particolare quasi
volesse racchiudere dentro la mente ed il cuore quel fiore, quel filo d’erba, quei giochi di
luce o questa o quella vetta che cattura con la
sua bellezza e semplice maestosità.
La fatica della salita si fa sentire, ma tutto
porta verso la meta, lassù verrà ampiamente
ripagato ogni sforzo, ogni goccia di sudore.
Cammino fisico e cammino spirituale si intrecciano in un “unicum“ quasi che il primo fosse
necessario all’uomo per intraprendere quella
fatica che gli permette di cambiare e di vedere
il creato con gli occhi del cuore.
Il monumento dedicato ai pellegrini del
Cammino Celeste è stato collocato in via
Lussari a Camporosso, all’inizio
dell’antico Sentiero del Pellegrino.

Il Cammino Celeste
a piedi da Aquileia al Monte Lussari

Santuario di Monte Lussari, meta finale del
Cammino Celeste, ma punto di partenza per
una nuova vita.

La Parrocchia di Camporosso custode
del Santuario del Monte Lussari, ha accolto con gioia questo prezioso segno,
donato dal Circolo Culturale Navarca di
Aiello. L’opera è stata realizzata da
Aurelio Pantanali di Aiello del Friuli,
Eligio D’Ambrosio di Castions di Strada
ed Orlando Zorzenon di Strassoldo.
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