
di Antonio Boemo

In attesa di conoscere chi sarà
e quando potrà essere presen-
te a Barbana un cardinale in-
viato da Roma per partecipare
alle solenni celebrazioni dei
150 anni dell’Incoronazione
della Madonna di Barbana in
programma quest’anno, il su-
periore del santuario, fra Stefa-
no Gallinaro, sta mettendo as-
sieme tutti gli altri tasselli. È un
evento estremamente impor-
tante, in questa rara occasione
la venerata statua della Ma-
donna di Barbana verrà porta-
ta ed esposta anche a Grado,
come accadde cinquant’anni
fa in occasione del centenario
dell’Incoronazione. È indub-
biamente uno degli avveni-
menti più significativi del
2013, che sarà ricordato in par-
ticolar modo il 15 agosto poi-
ché l’Incoronazione della Ver-
gine è avvenuta il 15 agosto del
1863.

Data la rilevanza di fede che
ruota attorno alla Vergine di
Barbana che interessa tutte le
genti del Friuli Venezia Giulia,
la speciale e solenne giornata
sarà molto intensa e ricca di si-

gnificati, alla quale dovrebbe-
ro essere presenti tutti i vesco-
vi, compresi gli emeriti, del
Friuli Venezia Giulia. Potrebbe
essere presente anche il vesco-
vo titolare di Grado, monsi-
gnor Diego Causero, oggi nun-
zio apostolico in Svizzera.
C’era pure la speranza della

presenza del cardinale di Ve-
nezia, ma pare che sia impossi-
bilitato ad essere presente per
quella giornata. Giungerà co-
munque un cardinale inviato
dal Vaticano, forse non il 15
agosto ma quantomeno nei
giorni successivi. In attesa di
conoscere tutti i dettagli, il pro-

gramma ufficiale non è stato
ancora reso noto. Rispetto a
cinquant’anni fa quando era
sorto un comitato promotore
degli eventi, questa volta a oc-
cuparsene direttamente sono
solo i frati minori francescani
che reggono le sorti del San-
tuario. Una cosa è certa: la ve-
nerata statua della Madonna
di Barbana uscirà dall’isoletta
della laguna per raggiungere
Grado. Raramente, infatti, la
Vergine abbandona l’isola di
Barbana. E una di queste acca-
de ogni cinquant’anni, per
l’anniversario dell’Incorona-
zione. Non è escluso che la sta-
tua possa essere spostata an-
che in qualche altra località
della Bassa friulana, ma ciò ac-
cadrà nel mese di ottobre. A
ferragosto, invece, verrà inau-
gurato un monumento realiz-
zato per l’occasione. A propo-
sito dell’importante avveni-
mento dell’Incoronazione, c’è
da ricordare che nell’agosto
del 1868 il vice rettore del San-
tuario di Barbana, Leonardo
Stagni (artefice dell’otteni-
mento del riconoscimento),
emise un avviso sacro con il
quale affermava che l’allora ar-

civescovo di Gorizia, monsi-
gnor Andrea Gollmayer, aveva
decretato che in perpetuo il 15
agosto di ogni anno ci sia una
grande festa per ricordare la
“coronazione di Maria SS. Im-
macolata di Barbana, nelle la-
gune di Grado”. Allora le ceri-
monie iniziarono già alla vigi-

lia dell’Assunzione con il can-
to dei vesperi che furono con-
clusi con un discorso in lingua
slovena. Il giorno dopo, 15 ago-
sto, fu celebrato il solenne
pontificale e nel pomeriggio
furono nuovamente recitati i
vesperi solenni.
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Fino a domenica la rassegna dei presepi
Domani in municipio la consegna degli attestati agli oltre 200 partecipanti all’iniziativa

Nessun francobollo speciale dalle Poste
Per l’occasione dei 150 anni dell’Incoronazione della
Madonna di Barbana (foto), c’era la speranza che le
Poste Italiane emettessero un francobollo speciale,
ma nell’elenco delle emissioni previste per il 2013,
reso noto da pochi giorni, il francobollo non risulta.
In questo elenco ne troviamo, però, diversi altri, se
vogliamo anche un po’ particolari, come quelli
dedicati al Carnevale di Fano e al Carnevale
Termitano, quello del centenario del Festival Lirico
Arena di Verona. Ci sarà anche un francobollo

dedicato al vino, nel contesto della
serie dedicata alle eccellenze
enogastronomiche; un foglietto
dedicato agli uccelli delle Alpi.
C’è persino un francobollo dedicato al
furgone del postino, alle Questure
d’Italia e all’Agenzia Italiana del
Farmaco, oltre al bicentenario
dell’inaugurazione del Teatro Sociale
di Como e ai 250 anni
dell’inaugurazione del Teatro
Comunale di Bologna. Un altro
francobollo è inoltre dedicato
all’ufficio postale del Quirinale.

Ma per Barbana nulla. Eppure del francobollo per i
150 anni dell’Incoronazione della Madonna di
Barbana, su sollecitazione del superiore del
Santuario, le poste sono state messe al corrente
ancora un paio d’anni fa e hanno assicurato di aver
avviato regolarmente l’iter per la richiesta di
emissione.
Eppure nell’elenco 2013 il francobollo non risulta.
Anche se è difficile, non è escluso, però, che possano
esserci delle ulteriori emissioni future, attualmente
non previste.

richiesta avanzata due anni fA

Assemblea elettiva
degli alpini di Grado

La statua della Madonna
in “pellegrinaggio” a Grado
In occasione dei 150 anni dell’Incoronazione lascerà l’isola di Barbana
per venire esposta alla devozione anche in diversi centri dalla Bassa friulana

L’isola santuario di Barbana

Domani alle 12 in municipio,
nella sala del Consiglio comu-
nale, ci sarà il semplice, ma im-
portante appuntamento per la
consegna degli attestati di par-
tecipazione agli oltre 200 pre-
sepisti che hanno esposto loro
opere al Museo del mare e nei
più svariati punti del territorio
comunale, frazioni comprese.
Diplomi di partecipazione poi-
ché a Grado si è scelto di non
fare un concorso vero e pro-
prio poiché tutti indistinta-
mente meriterebbero di vince-
re per la passione, la fede e la
bravura messa nella realizza-
zione delle poere.

La rassegna sta ottenendo
un ampio consenso con deci-
ne di migliaia di visitatori che,

sperando nelle buone condi-
zioni atmosferiche (già Santo
Stefano è stato rovinato dalla
pioggia), potrebbero essere an-
cora numerosi in questo fine
settimana. L’esposizione dei
presepi terminerà, infatti, la se-
ra di domenica. Tra quelli inse-
riti nell’elenco della Rassegna
vera e propria e quelli che so-
no stati predisposti dopo la
chiusura delle iscrizioni, calco-
lando anche alcune mostre le-
gate al tema dei presepi e del
Natale, le opere esposte
quest’anno sono circa 250. La
quasi totalità delle rappresen-
tazioni della Natività e alcune
fotografie relative alle mostre
(Natale in copertina, cartoline
di Natale, le incisioni della Fu-

ga in Egitto di Giandomenico
Tiepolo e i numerosi disegni
dei piccoli delle scuole) sono
visibili sul sito internet www.
presepigrado.it che in una
quindicina di giorni ha segna-
to oltre 2.850 accessi.

L’incontro di domani sarà
come sempre un momento
per discutere sull’andamento
della rassegna di quest’anno,
ma anche sugli sviluppi che la
stessa potrebbe avere in futu-
ro, a partire dal potenziamen-
to della presenza di opere di
autori austriaci, allo scambio
di presepi che ci dovrebbe es-
sere il prossimo anno fra l’Iso-
la del Sole e la Grado di Spagna
dove si svolge analoga rasse-
gna presepiale.  (an.bo.)Mostra dei presepi al Museo del mare (Foto Bonaventura)

È in programma per giovedì
l’assemblea della sezione alpini di
Grado. Si tratta di un’assemblea
elettiva per rinnovare gli organi
interni che rimarranno in carica
per i prossimi due anni.
L’assemblea si svolgerà, dunque,
il 17 gennaio, alle 19 nella sede
dell’ex asilo di Fossalon, in via
Altino. Il presidente in carica,
Giuseppe Casotto, ha previsto
come ordine del giorno
l’approvazione dei bilanci, le
votazioni e quindi la discussione
sull’attività che annualmente
svolgono i soci, come la
partecipazione alla fiaccola
alpina, la fiaccolata e altre
iniziative sociali. Al termine
dell’assemblea si svolgerà la
consueta cena sociale, il “pranzo
alpino”.

giovedì
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