
 

 

Il 1° novembre apre a visitatori e pellegrini la “Foresteria Santa Maria” 

IL  RISTORO DELL’ANIMA NELL’ANTICA ABBAZIA DI FOLLINA 

Anche l’Azione Cattolica diocesana di Vittorio Veneto figura nell’elenco dei donatori, 

soggetti pubblici, privati, imprenditoriali e associativi che hanno voluto offrire un 

apporto generoso all’impresa comune. E così, alle radici della sua missione di vita e 

di fede ispirate all’umanesimo cristiano, l’Abbazia Santa Maria di Follina – diocesi di 

Vittorio Veneto, nel cuore dell’Alta Marca Trevigiana - rinnova la sua disponibilità 

all’accoglienza di pellegrini e visitatori alla ricerca di un contatto con le ragioni e i 

simboli del sacro.                                     

Lo farà ufficialmente dal prossimo 1 novembre 2017, Festività di Ognissanti,  quando 

aprirà al pubblico la “Foresteria Santa Maria” dopo che lo scorso 9 settembre si è 

svolta la bella e partecipata cerimonia in tre atti, presieduta dal Vescovo vittoriese, 

mons. Corrado Pizziolo, per l’inaugurazione dei lavori di consolidamento statico 

della struttura di copertura dell’ala est e di realizzazione della nuova casa di 

accoglienza e di spiritualità.     

Da marzo 2016, per un anno e mezzo sono proseguiti i  lavori, intensi e puntuali, con 

tante maestranze impegnate con competenza, cura e discrezione dentro gli antichi 

spazi, fra le pietre vive che raccontano una lunga e feconda storia di arte e di fede. 

All’interno del magnifico chiostro, datato 1268, la Foresteria già nel nome riassume 

la vocazione di sempre di un luogo speciale, interiore, davvero unico: l’incontro e 

l’ospitalità, la disponibilità a farsi prossimo al forestiero e al viandante, l’apertura del 

cuore, della mente e di uno spazio fisico eloquente a quanti ricercano l’essenziale, il 

primato di Dio.  



Tutto avviene all’interno di un importante progetto di riqualificazione delle 

opportunità di ospitalità e turismo religioso dello splendido complesso abbaziale 

situato nel cuore di Follina, monumento nazionale che vanta secoli di storia, un 

esempio di architettura cistercense ammirato da sempre per il fascino delle sue 

linee, forme e sculture, e per il silenzio raccolto che avvolge il chiostro e tutti gli 

ambienti di liturgia e di preghiera.  Proprio la necessità di conservare e destinare al 

meglio per il futuro queste strutture di incomparabile pregio, ha suscitato la risposta 

sensibile e corale del territorio diocesano.                                                                                                 

Grazie alla sinergia tra la Parrocchia follinese retta da ben 102 anni dai frati 

dell’Ordine dei Servi di Maria, Diocesi di Vittorio Veneto e Istituto Diocesano “Beato 

Toniolo. Le vie dei Santi”, al significativo contribuito della Regione Veneto, 

all’apporto del Comune di Follina e alle importanti donazioni locali, l’Abbazia si 

presenta con una nuova veste e ambienti rinnovati. In particolare, all’interno del 

progetto diocesano di turismo religioso, la “Foresteria Santa Maria” è riservata a 

gruppi, famiglie e persone alla ricerca di momenti di essenzialità e di spazi autentici 

di spiritualità, preghiera, ricerca, cultura e formazione.               

Con i lavori eseguiti da Lorenzon Costruzioni, su progetto e direzione dell’architetto 

Fabio Nassuato, sono state realizzate nove camere dotate di servizi completi e 

accessibili, su una struttura complessiva di 450 metri quadrati che permette di 

ospitare una ventina di persone, con locali cucina e soggiorno destinati alle attività 

comuni.                                                                                                                                                   

Il sapiente restauro dell’antico, con elementi moderni innovativi armonicamente  

inseriti nell’edificato storico, ha consentito salvaguardia e valorizzazione degli spazi 

originari riservati un tempo alla vita personale dei monaci. Il recupero degli intonaci 

originali e delle superfici affrescate ha messo in luce finiture del XV e XVI secolo.   

La gestione della nuova casa di accoglienza e spiritualità è stata affidata all’Istituto 

Diocesano “Beato Toniolo. Le vie dei Santi”, impegnato a promuovere dottrina 

sociale, cultura, spiritualità, arte e bellezza nel segno di Giuseppe Toniolo, favorendo 

anche programmi di accoglienza e turismo religioso.   

 

Info www.beatotoniolo.it ; info@beatoniolo.it. 
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