STELLE SENZA NOME
AGENZIA DI COMUNICAZIONE

“Egli è qui: col suo insegnamento, col suo esempio, col suo sorriso”: Papa Giovanni
Paolo I è stato il Papa del sorriso, il Pontefice che ha saputo regalare la sua dolcezza a
tutto il mondo. Un Papa che è rimasto nel cuore di tutti e che dal 2016 ha un Museo
interamente dedicato alla sua storia: si chiama Musal – Museo Albino Luciani e si trova
a Canale d'Agordo (Belluno), il paese nel quale Albino Luciani, il futuro Papa Giovanni
Paolo I, nacque nel 1912.
Situato in un palazzo quattrocentesco proprio nel centro del paese e affacciato su piazza
Papa Luciani, il Musal offre nei suoi tre piani l'opportunità unica di ripercorrere non solo la
vita del Papa, dalla nascita fino alla prematura morte, ma il contesto storico e sociale
nel quale si formò e crebbe. Un'occasione unica, quindi, per comprendere a fondo la storia
di Albino Luciani e della sua gente.
Si inizia quindi con le vicende legate a Canale d'Agordo e alla valle del Biois che
occupano una parte delle sale poste al primo piano accanto agli oggetti e ai ricordi delle
persone che furono vicine al giovane Albino Luciani: proprio qui è custodita, ad esempio,
la collana che la mamma di Albino, Bortola Tancòn, vendette nel 1923 per permettere al
figlio di entrare in Seminario. Gli anni degli studi e del sacerdozio bellunese sono quindi
raccontati, oltre che dai ricchi pannelli informativi, anche da alcuni oggetti originali, come la
piccola valigia con cui il 17 ottobre 1923 il giovane Albino lasciò Canale d'Agordo per
frequentare il seminario.
Il secondo piano del Musal sono invece esposti oggetti, abiti e fotografie che ripercorrono
la carriera ecclesiastica di Albino Luciani, dalla sua nomina a Vescovo di Vittorio Veneto
(Treviso) nel 1969 fino alla morte, avvenuta il 28 settembre 1978. Una fedele e precisa
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ricostruzione del Conclave e dei suoi 33 giorni da Papa, accompagnate dalla voce di
Albino Luciani e da alcuni filmati dell'epoca, permettono infine al visitatore di apprezzare il
suo operato e di riflettere sulle sue parole.
La storia e la memoria di Papa Giovanni Paolo I rivivono quindi nel Musal e nel suo
territorio: poco distante dal Museo è infatti possibile vedere la casa natale di Albino
Luciani, mentre accanto al Musal si trova la chiesa arcipretale di San Giovanni Battista
dove venne battezzato il 19 ottobre 1912 e dove officiò anche la sua prima messa l'8 luglio
1935.
Per maggiori informazioni, orari e costo dei biglietti:
Musal – Museo Albino Luciani
Piazza Papa Luciani, 4
Canale d’Agordo (BL), Italy 32020
Tel. 0437.1948001
www.musal.it
info@fondazionepapaluciani.com
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