72° Anniversario

Perdòn di Clauzetto

RASTRELLAMENTO
DEL “PERDÒN GRANT”
del 21 maggio 1944

Origini e breve storia

Nei difficili mesi del 1943-1945 la Val Cosa, la Val d’Arzino e tutta la Pedemontana Pordenonese furono teatro di azioni partigiane in opposizione all’occupazione
nazifascista.I tedeschi ed i repubblichini in risposta a
queste azioni e per dissuadere la popolazione delle vallate ad unirsi ai partigiani anche con il fine di rifornire
di manodopera le proprie industrie belliche, decisero di
procedere a reclutamenti coatti; rastrellamenti di tutti
gli uomini abili al lavoro.
Il 21 maggio 1944 la comunità di Clauzetto celebrava,
come da tradizione, la sua più grande festività religiosa:
il Perdòn Grant, cerimonia a cui partecipavano tutti i
cittadini e pellegrini che giungevano fin dalla Dalmazia
ed altre terre lontane per ricevere la benedizione con
la Reliquia del Preziosissmo Sangue e partecipare alla
Messa Grande. Durante la celebrazione, pur in presenza di condizioni climatiche avverse, reparti militari
nazifascisti circondarono la Chiesa ed operarono un feroce rastrellamento: circa 200 uomini presenti in chiesa
e lungo le vie del paese furono fermati ed ammassati
dapprima nel piazzale della Chiesa e poi incolonnati ed
avviati a piedi verso il fondo valle a Spilimbergo e successivamente condotti a Udine.
Uomini che avevano dai 17 ai 37 anni, venticinque dei
quali Clauzettani, furono giudicati abili e deportati nei
campi di lavoro in Germania, Polonia e Cecoslovacchia.

Le origini della festa sono legate alla figura di Giovanni
Antonio Cavalluti, nato a Clauzetto nel 1687, pievano
d’Asio dal 1729 al 1770.
A metà del Settecento compare ufficialmente la Reliquia del Preziosissimo Sangue: secondo la tradizione
fu donata da un illustre patrizio veneto ambasciatore a Costantinopoli ad un certo Cescutti oriundo di
Clauzetto, in segno di gratitudine e affetto per la fedeltà dimostrata al suo servizio. Rimase in eredità
alla famiglia Cescutti che per lungo tempo la custodì
in geloso segreto fino a quando, convinta dal pievano
Cavalluti, la donò alla Chiesa di San Giacomo. La Reliquia il 28 maggio 1755 ottenne suggello e patente di
autenticità da parte del patriarca di Venezia Lodovico
III Foscari. Il rito fu istituito nel 1757, poi nel 1773
Papa Clemente XIV concesse l’Indulgenza Plenaria ai
fedeli che, confessati e comunicati, avessero visitato la
chiesa di San Giacomo di Clauzetto d’Asio nella ricorrenza della funzione del Preziosissimo Sangue.

Alcuni di loro non tornarono mai a casa...
I reduci, la popolazione e l’Amministrazione Comunale
intendono ricordare quegli eventi e i concittadini deportati, conosciuti come “quelli del giorno del Perdon”
dedicando loro ogni anno atto di ricordo e omaggio per
il sacrificio loro, dei loro famigliari e della popolazione
tutta, che ciò resti ad imperitura memoria.
MAI PIÙ GUERRE
San Giovanni Paolo II

venerdì sabato domenica

6-7-8 2016

MAGGIO

Riconosciuta l’Indulgenza, alla solennità fu attribuito il
nome di “Perdòn” che vide la nascita dei pellegrinaggi
verso il Santuario di Clauzetto.
In occasione della festività migliaia di devoti raggiungevano il paese e fra questi anche gli “spiritâz”, persone affette da sintomi di possessione diabolica, che
si affidavano al potere di guarigione riconosciuto alla
Reliquia.
Per i Clauzettani era la più grande festa del paese, per
molti prova di devozione e speranza di guarigione.
Ad oltre 250 anni dalla loro istituzione il solenne rito e
la processione per le vie del paese vengono riproposti
ogni anno con immutata devozione.
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Venerdì 6 maggio
SALA PARROCCHIALE
ore 19.30
Inaugurazione mostra 40° anniversario
del terremoto in Friuli “A Clausîet”

Dalle ore 14.00 di sabato
e per tutta la domenica
sarà a disposizione uno stand
della Pro Loco Clauzetto
con specialità enogastronomiche tipiche,
tra cui la tradizionale Balòte

Domenica 8 maggio
...PER LE VIE DEL PAESE
ore 10.00
• Apertura dell’Antica Fiera del Perdòn,
artigianato e prodotti tipici
• Apertura rassegna degli antichi mestieri
• Apertura delle esposizioni
• Giochi gonfiabili per bambini
PIAZZALE DELLA CHIESA
4° Vespa incontro a Clauzetto
con gli Amici della Vespa

Sabato 7 maggio

SAGRATO DEL SANTUARIO
ore 10.15
Commemorazione alla Lapide e deposizione dei
fiori in ricordo del Rastrellamento del
“Perdòn Grant” del 1944

PIAZZA DELLA CHIESA
dalle 14.00
Giochi gonfiabili per bambini
ore 14.00
Dire fare giocare e... scoprire
Laboratorio creativo per bambini e adulti
L’uomo non smette di giocare perchè invecchia,
ma invecchia perchè smette di giocare

SANTUARIO DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

ore 10.30
Processione in onore del Preziosissimo Sangue
per le vie del paese e Solenne Liturgia

George Bernard Shaw

Domenica pomeriggio

PER LE VIE DEL PAESE
ore 15.00
Benedizione dell’ancona ubicata all’inizio del
Sentiero del Tul
a seguire
Camminata lungo il Sentiero in compagnia del
gruppo A.F.D.S
(arrivo previsto presso la Piazza della Chiesa)

SANTUARIO DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

dalle 15.30 alle 18.00
Esposizione della Reliquia
ore 17.00 Benedizione con la Reliquia

SANTUARIO DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

ore 16.30
Esposizione della Reliquia e Benedizione

PIAZZA DELLA CHIESA
ore 17.00
Spettacolo “Nonno Scotta e Nonna Palmira”
anziani fuori ma giovani dentro
a cura di Acqualta Teatro
ore 19.30
Conferimento della cittadinanza onoraria

... PER LE VIE DEL PAESE
Per info:
Cultura Clauzetto
Tel. 366 1687906

• Carrozza d’epoca con cavallo
• Dire fare giocare e... scoprire
Laboratorio creativo per bambini e adulti
• Spettacolo folkloristico itinerante con il
gruppo “Federico Angelica, Danzerini di Aviano”

