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Ci introduce don Ilario Virgili, collaboratore parrocchiale

“NON SAPERE ALTRO SE NON GESÙ CRISTO”

 Il momento “centrale” dell’ordinazione sacerdotale di don Paolo: l’ “imposizione delle 
mani” da parte dell’Arcivescovo mons. Alfredo Battisti. Era il 10 maggio 1992.

niarlo - non secondo la tua volontà, 
ma fedelmente, secondo l’ordine e 
la volontà di Dio, secondo l’ordine e 
la Tradizione della Chiesa! Ecco per-
ché il tuo ministero è fecondo! Ecco 
perché in te si raccoglie sempre ab-
bondante la gioia e la pace! 

Ma pensando a questo tuo im-
portante giubileo, non ho potuto fare 
a meno di considerare il contesto 
attuale in cui celebriamo queste tue 
“nozze d’argento”. Venticinque anni 
fa la società civile e la nostra Chiesa 
diocesana erano ben diverse; da al-
lora ad oggi molte cose sono cam-
biate. Son cambiate le strutture, son 
cambiate le persone; sono cambiati i 
ritmi pastorali; è cambiata la sensibi-
lità e la risposta religiosa. E il prete 
di oggi è immerso in mezzo a questo 
profondo cambiamento che sembra 
non arrestarsi mai. È qui che mi sono 
fatto alcune domande: come possiamo 
parlare di Dio oggi? In particolare un 
prete, come può parlare di Dio oggi? 
La prima risposta che doverosamente 
possiamo darci, è che noi possiamo 
parlare di Dio, perché Egli ha parlato 
con noi! La prima condizione “per 
parlare di Dio” è quindi l’ascolto di 
quanto Dio ha detto di se stesso. Dio 
ha parlato con noi! 

Dio non è un’ipotesi lontana: Dio 
si interessa a noi, ci ama, ed è en-

In pieno tempo di primavera, 
mentre siamo ancora immersi nella 
gioia della Pasqua, sentiamo risuo-
nare nel canto dell’Alleluia pasquale, 
l’Annuncio che inonda la nostra vita 
di gioia perché Cristo è risorto e noi 
siamo risorti con Lui. 

E in questa letizia davvero uni-
versale, le nostre comunità cristiane 
intonano un altro canto di lode e rin-
graziamento: il “Tu es sacerdos in 
æternum secundum ordinem Melchi-
sedech”. Lo intoniamo con emozione 
per il nostro Mons. Paolo che 25 anni 
fa, per l’imposizione delle mani e la 
preghiera consacratoria di Sua Eccel-
lenza Alfredo Battisti - di venerata 
memoria - diventava Presbitero della 
Chiesa di Dio. 

Carissimo don Paolo, in occasione 
di questa gioiosa ricorrenza, mi è stato 
chiesto di indirizzarti un augurio spe-
ciale e devo dire - senza retorica - di 
essere davvero onorato. 

Vorrei offrirti una mia riflessione 
sul dono grande del sacerdozio che 
ci accomuna; ma, parlando con te 
come a un confratello e amico, vor-
rei rivolgermi contemporaneamente 
anche ai tanti lettori di questo bollet-
tino, perché a tutti, nella riflessione, 
sia offerta la possibilità di unirsi a 
questo canto di lode che in tuo onore 
eleviamo al Signore. “Tu sei sacer-
dote”… “in eterno” caro don Paolo: segue a pag. 2

Edizione speciale dedicata al Giubileo Sacerdotale
di mons. PAOLO BRIDA, parroco

e davanti a tutta l’eternità che deve 
ancora compiersi, i tuoi primi 25 anni 
di vita sacerdotale danno già l’idea 
di un raccolto abbondante e fecondo! 

Perché? Perché sei un sacerdote del 
Signore “secondo l’ordine di Melchi-
sedech”; tu don Paolo, vivi cioè il tuo 
sacerdozio - e tutti possiamo testimo-

Le Comunità Parrocchiali di Rivignano, Teor, Driolassa, Campomolle, Ariis, Flambruzzo-Sivigliano, Pocenia, Torsa, 
della Collaborazione Pastorale di Rivignano, i seminaristi Nicola, Simone, Gabriele e Matteo, 

le suore Figlie della Carità di San Vincenzo, i sacerdoti collaboratori mons. Remo e don Ilario, don Adolfo, 

nel 25° di Sacerdozio augurano a mons. Paolo Brida, parroco, 

“AD MULTOS ANNOS”
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“NON SAPERE ALTRO SE NON GESÙ CRISTO” Il saluto dell’amico Card. Angelo Comastri

SOTTO LO SGUARDO DELLA MADONNA

L’abbraccio di pace del neo ordinato con il suo Pastore, mons. Alfredo Battisti.
L’incontro con il Card. Angelo Comastri nella Canonica di Rivignano nel 2011 in occasione del centenario del Duomo. 
Sulla parete, al centro, un’immagine della Madonna: “Sotto lo sguardo della Madonna”.

A Sant’Osvaldo con la mamma, signora Luigia, si avvia alla celebrazione della 
sua Prima Santa Messa. 

Un momento intenso: la prima consacrazione dell’Eucarestia.
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trato personalmente nella realtà della 
nostra storia; si dice che si è “auto-
comunicato” fino cioè ad incarnarsi.  
Parlare dunque di Dio vuol dire an-
zitutto avere ben chiaro ciò che dob-
biamo portare agli uomini e alle 
donne del nostro tempo: non un 
Dio astratto, ma un Dio concreto, 
un Dio che esiste, che è entrato ed è 
presente nel mondo. 

Ho conosciuto Don Paolo a Lo-
reto, sotto lo sguardo della Madonna: 
sono convinto che quel primo incon-
tro sia stato preparato e voluto dalla 
Madonna e sia un Suo dono.

François Mauriac, grande scrit-
tore e fervente cristiano, un giorno 

a visitare un giovane sposo inchio-
dato al letto e impedito nell’uso della 
parola da tanti anni: ricordo che lo 
sguardo del giovane sposo si incon-
trava con lo sguardo di Don Paolo e 
si parlavano con gli occhi. Capii che 
Don Paolo era familiare in quella casa 
e la sua presenza lasciava il profumo 
di Gesù e la consolazione che soltanto 
Gesù può dare. Non dimenticherò mai 
quell’incontro.

Madre Teresa di Calcutta, parte-
cipando all’ordinazione sacerdotale di 
un giovane, formulò un augurio che a 
me sembra perfettamente appropriato 
per fotografare la vita di Don Paolo. 
Rivolgendosi al giovane sacerdote 
quella santa suora disse: “Sii come il 
vetro! Il vetro non deve farsi vedere: 
se si vede, è sporco. Il vetro, invece, 
se è pulito, scompare e lascia passare 
la luce. Sii un vetro pulito, affinché, 
chi ti incontra, non veda il vetro, ma 
veda Gesù che è nel tuo cuore e parla 
e opera e semina speranza attraverso 
di te”.

Posso affermare che Don Paolo 
è un vetro pulito: e noi gioiamo nel 
vedere e nel sentire Gesù che abita nel 
cuore di Don Paolo e ci raggiunge at-
traverso ogni suo gesto. Grazie, Don 
Paolo!

Venticinque anni di sacerdozio 
sono stati per te un solo sì: un sì mo-
dulato sull’Eccomi di Maria, che è la 
maestra insuperabile della fedeltà.

Angelo Card. Comastri
Vicario Generale di Sua Santità 

per la Città del Vaticano

nella “manifestazione dello Spirito e 
della sua potenza”, perché la fede di 
chi lo ascolta “non sia fondata sulla 
sapienza umana, ma sulla potenza di 
Dio”. 

Ebbene, sono sicuro di non esa-
gerare se dico che tu don Paolo hai 
fatto crescere proprio in questa virtù 
il tuo sacerdozio! Comunicare la fede 
e parlare di Dio - per San Paolo - si-
gnifica dire apertamente e pubblica-
mente quello che ha visto e sentito 
nell’incontro con Cristo; significa 
portare quel Gesù che è diventato 
l’unico orientamento della sua vita, 
tanto da arrivare a dire “non son più 
io che vivo, ma Cristo vive in me!” 
(Gal 2,20). Senza forzature dunque, 
quando l’Apostolo fa la sua accorata 
confessione e dice “Io ritenni infatti 
di non sapere altro in mezzo a voi se 
non Gesù Cristo, e Cristo crocifisso”, 
intravvedo i tratti del tuo sacerdozio 
e della tua squisita umanità! Queste 
parole descrivono - come in filigrana 
- la passione che anima il tuo essere 
prete quando incontri le persone, 
quando presiedi le celebrazioni li-
turgiche, quando organizzi le varie 
attività, quando ascolti e quando 
annunci. 

In definitiva, queste parole de-
scrivono quello che hai nel cuore caro 
don Paolo, perché puoi dire di aver 
scoperto Colui che è l’Essenziale: 

seguito dalla pag. 1

della nostra domanda: “come parlare 
di Dio oggi?” Nella Prima Lettera 
ai Corinzi scrive: “Anch’io, fratelli, 
quando venni tra voi, non mi presen-
tai ad annunciarvi il mistero di Dio 
con l’eccellenza della parola o della 
sapienza. Io ritenni infatti di non 
sapere altro in mezzo a voi se non 
Gesù Cristo, e Cristo crocifisso. Mi 
presentai a voi nella debolezza e con 
molto timore e trepidazione. La mia 
parola e la mia predicazione non si 
basarono su discorsi persuasivi di sa-
pienza, ma sulla manifestazione dello 
Spirito e della sua potenza, perché la 
vostra fede non fosse fondata sulla 
sapienza umana, ma sulla potenza di 
Dio” (1 Cor 2,1-5). 

San Paolo non parla qui di una 

filosofia che lui ha sviluppato, non 
parla di idee che ha trovato altrove 
o inventato, ma parla di una realtà 
della sua vita; parla del Dio che ha 
incontrato, parla del Dio reale e che 
vive; parla del Dio rivelatosi in Cristo 
crocifisso e risorto. San Paolo inoltre, 
con queste umili parole ci testimo-
nia che egli non cerca se stesso, non 
vuole crearsi una squadra di ammi-
ratori, non vuole entrare nella storia 
come capo di una scuola di pensiero o 
fondatore di pericolose ideologie, ma 
desidera solo annunciare Cristo per 
guadagnare le persone al Dio vero e 
misericordioso. 

L’apostolo Paolo ha un unico 
grande desiderio: predicare non con 
“discorsi persuasivi di sapienza” ma 

Gesù Cristo e Cristo crocifisso! Men-
tre riascoltiamo “non ritenni di sapere 
altro in mezzo a voi se non Gesù Cri-
sto e Cristo crocifisso”, ecco allora 
che davanti a noi è come se si illumi-
nasse l’icona della tua testimonianza 
sacerdotale: chi ti conosce infatti, sa 
benissimo che tu “non hai altro da 
dare in mezzo a noi” se non l’amore 
di Gesù e per Gesù. E si badi bene: 
questo non dice che non sei capace 
di fare altro! Anzi! È perché “tu es 
sacerdos” proprio in questo modo 
così essenziale, che sei invece capace 
di fare tutto il resto e di farlo bene; 
è perché sei ben ancorato, fedele e 
innamorato solo dell’Essenziale! E 
noi godiamo di questo, perché nel tuo 
sacerdozio vediamo Chi è che anima 
la tua vita. “Parlare oggi di Dio” si-
gnifica allora far comprendere con 
la parola e con la vita che Dio non è 
il concorrente della nostra esistenza, 
ma piuttosto ne è il vero garante; ma 
questo si comprende solo se il cuore è 
abitato dalla pace, dall’umiltà e dalla 
semplicità. E così ritorniamo all’ini-

Pensierino per don Paolo
… vengo in chiesa tutte le domeniche 
… A mio parere sei una persona molto 
simpatica e scherzosa e ami molto 
Gesù; la tua Messa è molto sentita … 

(Cristofer)

Pensierino per don Paolo
…sono felice che hai compiuto 25 
anni di carriera e ti auguro una conti-
nuazione e una lunga e bellissima vita

(Samuele)

Nella complessità di oggi, per 
“parlare di Dio”, credo sia necessario 
allora recuperare la virtù della sempli-
cità; questa ci fa ritornare all’essen-
ziale dell’annuncio: la Buona Notizia 
di un Dio che è vivo, di un Dio che 
si interessa di noi, di un Dio-Amore 
che si è fatto vicino a noi sacrificando 
l’Unico Figlio. È il Dio di Gesù Cri-
sto, morto per noi sulla Croce e che, 
nella Risurrezione, ci ha donato la 
vita piena, la vita che non ha fine per-
ché eterna. 

Caro don Paolo, mentre riflet-
tevo su questa essenziale semplicità 
della Rivelazione, non ho potuto 
fare a meno di pensare alla tua sem-
plicità, mai banale! Ed è qui che mi 
è venuto in mente ciò che dice il 
tuo Patrono, il grande Apostolo San 
Paolo; egli ci offre la risposta più 
completa, andando proprio al cuore 

Pensierino per don Paolo
… mi piace tanto sentirti cantare e 
dirò un preghiera per te. (Giulia)

Pensierino per don Paolo
… sei il migliore prete del mondo, ti 
ringrazio per essere stato sempre gen-
tile con me e i miei amici.     (Jacopo) 

disse: “Un buon sacerdote mi basta 
guardarlo: se ha Gesù nel cuore … si 
vede”. In Don Paolo accade proprio 
così: nei suoi occhi, nei suoi discorsi, 
nei suoi gesti, nel suo stile di vita, si 
avverte che Gesù è al centro della sua 
vita, Gesù è tutto per lui.

Ecco perché sono felice di averlo 
incontrato e non mi stancherò mai di 
ringraziare la Madonna per avermelo 
fatto incontrare.

Alcuni anni fa accolsi il suo invito 
e andai a Rivignano, nella sua parroc-
chia. Ricordo la celebrazione Euca-
ristica affollatissima e, soprattutto, 
vibrante di fede: respirai la presenza 
di Gesù in mezzo al suo popolo. Lì 
capii quanto siano vere le parole di 
San Vincenzo De Paoli che arrivò a 
dire: “Un buon sacerdote è la più 
grande ricchezza di un popolo”. È 
vero! E la comunità di Rivignano può 
testimoniare quanto siano vere queste 
parole pronunciate da un santo prete 
come Vincenzo De Paoli.

Ho tantissimi ricordi della visita a 
Rivignano: feci una corsa tra le varie 
splendide Chiese dove don Paolo 
si spende per la sua gente e dovun-
que avvertii il fervore e l’amore sin-
cero per il sacerdote. Ma un ricordo 
emerge tra tanti. Don Paolo mi portò 

zio di questa riflessione: “parlare oggi 
di Dio” credo corrisponda con il co-
municare con forza e semplicità, con 
la parola e con la vita, Chi è l’Essen-
ziale e abita il cuore: il Dio di Gesù 
Cristo, che ha mostrato l’Amore più 
grande fino ad incarnarsi, morire e ri-
sorgere per noi; il Dio che chiede di 
seguirlo lasciandosi trasformare dalla 
sua misericordia; il Dio che ci ha 
donato la Chiesa, la Parola e i Sacra-

“NON SAPERE ALTRO SE NON GESÙ CRISTO”
menti, affinché l’intera Città degli uo-
mini possa diventare la Città di Dio. 

Ecco, carissimo don Paolo, den-
tro a queste riflessioni credo sia 
raccolta la bontà del sacerdozio che 
ho conosciuto in te; ed io prego per-
ché tu continui ad esserne testimone 
con la gioia che ti caratterizza; sì, 
quella gioia vera che viene dalla Pa-
squa, che non tace o nasconde la fa-
tica, le difficoltà, le incomprensioni, 
il dolore e persino la stessa morte, 
ma che offre invece la luce e i criteri 
necessari per interpretare tutto nella 
prospettiva della speranza cristiana. 

L’augurio che ti faccio - e ti fac-
ciamo tutti - è che tu continui a “non 
sapere altro se non Gesù Cristo!” 
Questo amore Essenziale e fecondo, 
sia come un seme piantato nel cuore 
di tanti giovani generosi; per questo, 
in occasione del tuo giubileo, implo-
riamo lo Spirito Santo e l’interces-
sione di San Paolo perché ti diano 
loro la forza necessaria per far germo-
gliare il loro “sì” libero e totale. 

E a Maria Santissima, Madre del 
nostro sacerdozio, affidiamo tutta la 
tua missione pastorale: dalla Grotta 
di Lourdes interceda perché tu goda 
di salute corporale e spirituale; e con 
Lei, Madre dell’obbedienza, tu possa 
dire a Dio ogni giorno e per molti 
anni ancora: “Fiat mihi secundum 
verbum tuum!”

Con stima e affetto, 
Don Ilario Virgilisegue a pag. 3

seguito dalla pag. 2
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Gli auguri della Forania

ANNI RICCHI DI ESPERIENZE ED INCONTRI

Un altro amico

IL MESSAGGIO DI DON AGUSTIN

PROGETTO amarePagina 5PROGETTO amare

L’augurio dell’Arcivescovo, mons. Andrea Bruno Mazzocato

“HO PERCEPITO IN TE LA GIOIA DI ESSERE SACERDOTE”

Ogni tanto a Roma a “reclutare” qualche prezioso aiuto per i periodi “forti” dell’Anno Liturgico. Coglie l’occasione per 
incontrare giovani preti friulani: fra gli altri riconosciamo il “nostro” don Daniele Antonello.

Il 31 gennaio 2010 saluta le comunità di Colugna e Plaino; al suo fianco vediamo 
don Agustin Villa, che già allora collaborava ed era in confidenza con don Paolo e 
che poi abbiamo avuto modo di apprezzare anche nelle nostre Comunità.

Il giorno dell’ingresso ufficiale a Rivignano per la immissione in possesso delle 
varie parrocchie a lui affidate. Le braccia allargate: un forte gesto di accoglienza, 
di abbraccio per tutti e d’invito ad entrare in Duomo per un grande “grazie” a Dio.

Carissimo don Paolo, 
mi unisco alle comunità cristiane 

di cui sei pastore e ai tanti amici che 
desiderano ricordare il 25° anniversa-
rio della tua ordinazione sacerdotale. 

Fin dal nostro primo incontro ho 
percepito in te la gioia profonda di 
essere sacerdote; una vocazione che 
era entrata in modo sorprendente nella 
tua esistenza riempiendola di senso e 
di pienezza di vita. Sono certo che, 
dopo 25 anni di ministero, questa 
gioia sgorga sempre con freschezza 
dal tuo cuore e si trasforma in inno 
di lode a Dio Padre per l’amore di 
predilezione che ti ha riservato. Nella 
comunione di fede e sacramentale 
che ci unisce, condivido con te la 
preghiera riconoscente per le gra-
zie che il Signore ti ha donato in 
questi anni di ministero e, per mezzo 
di te, ha donato alla Chiesa e a tante 
persone. 

E grazie, di cuore, anche a te, caro 
don Paolo, per la tua testimonianza di 
fede sincera che sostiene molti cri-
stiani, per la dedizione appassionata 
alle comunità affidate alla tua cura 
pastorale e per la fedeltà alla Chiesa e 
alla tradizione del suo Magistero. Un 
segno bello della tua fecondità sacer-

Caro don Paolo,
poche parole per salutarti ed es-

serti vicino nel tuo 25° anniversario 
sacerdotale.

Il Signore ha voluto avere bisogno 
del nostro ‘fiat’ per fare la Sua opera 
in noi, quel ‘sì’ che ha detto Maria 
Santissima e tanti altri santi. Oggi 
vogliamo celebrare quel ‘sì’ che 
hai detto tu 25 anni fa, ma che ogni 
giorno continui a dire al Signore 
perché Lui faccia in te la Sua grande 
opera.

Grazie perché doni la tua vita al 
Signore e con Lui tanto bene hai fatto 
e continui a fare alla Chiesa.

Grazie per la tua testimonianza 
sacerdotale, semplice e coraggiosa.

Grazie per la tua amicizia, sin-
cera e leale.

Grazie per la tua generosità di-
sinteressata.

Grazie per la tua vicinanza nella 
gioia e anche nei momenti difficili.

Grazie per la tua presenza gioiosa 
che incoraggia.

Grazie per la tua paternità spi-
rituale che rassicura e aiuta a fare 
strada.

Grazie per il tuo amore alla 
Chiesa che insegna ad essere fedele.

Grazie per i giorni vissuti nella 
quotidianità che fanno scoprire il 
senso sereno della vita donata.

Grazie per l’esempio di fede che 
indica che vale la pena fidarsi del Si-
gnore Gesù.

Chiedo al Signore e alla Madonna 
Santissima che ti facciano il dono di 
sperimentare profondamente nel tuo 
cuore quella gioia intima di chi si sa 
amato da Dio, quella grande pace di 
chi sa che ha dato un senso profondo 
alla sua vita, quel centuplo che il Si-
gnore ha promesso a chi avesse la-
sciato tutto per seguirLo.

Un forte abbraccio,
don Agustin

zione delle mani del Vescovo e conti-
nui a portare frutti di carità pastorale 
a beneficio di tanti fedeli e comunità. 

La Vergine Maria, Madre di 
Cristo Sommo Sacerdote e di ogni 

sacerdote, ti accompagni con la sua 
potente intercessione. 

Con affetto fraterno,
+ Andrea Bruno Mazzocato

Udine, 24 marzo 2017

TU ES SACERDOS IN AETERNUM 
SECUNDUM ORDINEM MELCHISEDECH

tutti i particolari. Un organigramma 
da perdere la testa, ma Don Paolo non 
la perde affatto, anzi mantiene una se-
renità olimpica. E anche se alle volte 
gli sembrerà di combattere contro i 
mulini a vento, procede sicuro contro 
venti e maree. Abbiamo avuto modo 
di constatare la sua grande sensibilità 

e la sua prossimità  in molte occasioni, 
abbiamo visto che al rigore intran-
sigente privilegia l’indulgenza e la 
misericordia. 

Tutte le mattine va ad incontrare 
i suoi parrocchiani nelle varie chiese 
della collaborazione pastorale. Un’at-
tività, la sua, non facile, perché si 
tratta di armonizzare tradizioni che, se 
pur di paesi molto vicini, sono molto 
ben radicate. Con la sua auto bianca, 
quando può, raggiunge tutte le classi 
di catechismo, così che sia i bambini 
sia i catechisti si sentono appoggiati 
nelle loro fatiche.

Le sue omelie molto sentite e 
spontanee, a noi servono di medi-
tazione, anche e soprattutto quando 
legge gli scritti del Cardinale Coma-
stri, per il quale nutre una sconfinata 
ammirazione. La sua voce stentorea 
non ha bisogno di microfono e penso 
che anche i sui parrocchiani più sordi 
siano in grado di udirla.

Ciò che colpisce di don Paolo è 
il suo amore per i poveri, la sua di-
sponibilità nell’aiutare i fratelli nel 
bisogno, ne è prova  la collaborazione 
con i vari gruppi caritativi e l’anima-
zione della Caritas. 

Un suo tratto caratteristico è l’a-
more per la preghiera, l’allegria, ride 
volentieri ed è quasi sempre di buo-
numore.

La casa di don Paolo è sempre 
aperta e accogliente; tutti si sen-
tono accettati e valorizzati. È note-
vole anche la cura per le vocazioni 
sacerdotali, che si manifesta in vari 
modi, dall’accoglienza dei seminari-
sti dell’Opus Dei a quella dei nostri 
seminaristi che tutte le settimane ab-
biamo la gioia di incontrare nelle ce-
lebrazioni liturgiche.

Un grande amore di don Paolo 
oltre che per il suo ministero sacer-
dotale è per la Chiesa di Gesù Cristo 
e in particolare per la Chiesa friulana. 

La Chiesa per te (e per noi) è una 
sorgente di grazie, che vanno a riflu-
ire in una fiamma di verità e di bene, 
la nostra Chiesa locale che è tutta ac-
cesa e vivificata dallo Spirito Santo 
in cui la corrente divina dei meriti di 
Gesù Cristo, depositati in Lei, riflui-
sce nella persona che la anima. 

Caro Don Paolo in questo 25° di 
sacerdozio vogliamo offrirti l’ap-
poggio della nostra preghiera e riba-
dire la nostra collaborazione fraterna 
e sincera; il Signore ti benedica.  

Suor Giulia e consorelle

L’incontro con don Paolo non la-
scia certo indifferenti sia per la sua 
importante presenza fisica che per 
la potenza della sua voce, entrambi 
conditi da una sana allegria.  Sincero 
e generoso, non troppo tecnologico 
e non sempre diplomatico, in questi 
anni di pastore delle nostre comunità 
non si è lasciato sfuggire alcuna oc-
casione per ringraziare il Signore 
per il suo essere sacerdote in mezzo 
a noi. L’ultima tappa del ministero 
pastorale di don Paolo sono le nostre 
tante comunità che gli sono state affi-
date, sorte comune a molti dei nostri 
parroci, e non sempre le soddisfazioni 
umane ripagano l’impegno ed il ser-
vizio donati. Questi anni sono stati 
ricchi di esperienze, di incontri, di 
amicizie e anche di sofferenze e di 
preoccupazioni. Il suo gioioso arrivo 
in mezzo a noi, insieme all’amatis-
simo don Simone, ha conosciuto il 

dolore del ripresentarsi della malat-
tia di don Simone e dal suo ritorno 
al Padre. La stessa mamma Luigia, 
presenza che ravvivava la vita in ca-
nonica seppure nella sofferenza, e che 
lo ha seguito nel suo essere pastore, 
ha lasciato spazio alla nostalgia con il 
suo salire al cielo.

Con don Paolo tocchiamo con 
mano il significato di Chiesa Cat-
tolica ed Universale: non mancano 
seminaristi e sacerdoti provenienti da 
tutte le parti del mondo che sosten-
gono, insieme ai nostri seminaristi, 
seppure con esperienze limitate nel 

tempo, il nostro cammino.
Il 25° di sacerdozio è sicuramente 

il momento per fare un bilancio prov-
visorio della propria vita e del proprio 
servizio: si guarda per un momento 
indietro, si valuta il percorso fatto e 
poi si riparte, forse anche con mag-
giore entusiasmo! Il 25° di sacerdozio 
è occasione per rinnovare la volontà 
di seguire e di servire il Signore a fa-
vore di tutti: nel bilancio di un sacer-
dote entrano prepotentemente anche 
gli altri, quelle persone che il Signore 
ancora mette sul suo cammino, vicine 
e lontane, ma che devono essere ca-
ricate sulle spalle dal pastore. Don 
Paolo è un prete che, come direbbe 
Papa Francesco, conosce “l’odore 
delle pecore”: si offre con generosità 
al servizio del popolo di Dio, por-
tando la passione per il Vangelo, non 
come uno che è senza difetti e peccati, 
ma come uno che, vinto dalla grazia 

di Dio, non può fare a meno di annun-
ciare Cristo.  

Carissimo don Paolo, l’augurio 
più sincero ed affettuoso di tutta la 
nostra comunità foraniale si traduce 
con un affettuoso invito a vivere il 
sacerdozio essendo contemporane-
amente piccolo e grande, nobile di 
spirito regale, semplice e naturale 
come un bambino, una sorgente di 
santificazione, un peccatore che ha 
per primo incontrato la misericordia 
di Dio, un servitore per i timidi e i 
deboli, che non s’abbassa davanti 
ai potenti, ma si curva davanti ai 
poveri, discepolo del suo Signore, 
mendicante d’amore dalle mani 
largamente aperte, una madre per 
confortare i malati, con la saggezza 
dell’età e la fiducia d’un bambino, 
teso verso l’alto ma con i piedi ben 
piantati a terra, fatto per la gioia ma 
esperto del soffrire, lontano da ogni 
invidia,  che parla con franchezza, un 
amico della pace, un nemico dell’i-

nerzia, fedele per sempre!
Il Signore ti ricolmi di ogni be-

nedizione, per essere ogni giorno di 
più segno vivo della Sua presenza in 
mezzo a noi e della Sua Misericor-
dia per ogni uomo!

pb
Il  parroco è una figura chiave per 

la vita pastorale, l’anima della vita 
sacramentale e liturgica di una comu-
nità.

Ma la zona pastorale affidata a 
don Paolo è fatta di ben otto comunità: 
è molto impegnativa ed esigente, ri-
chiede grandi energie e attenzione per 

Pensierino per don Paolo
Caro don Paolo, titolare di otto comu-
nità parrocchiali, come fai ad accon-
tentare e a domare queste otto figlie 
adorabili sì, … ma esigenti e pette-
gole? (Valter)

Pensierino per don Paolo
Don Palo è simpatico, gentile, reli-
gioso, educato; è una persona di cui ci 
si può fidare ed è il miglior sacerdote 
del mondo!   (Enrico)

Pensierino per don Paolo
Don Paolo è un buon prete, fedele 
alla fede di Gesù, simpatico e amico 
di tutti. È disponibile con tutte le per-
sone, è una persona che se si conosce 
(e si deve conoscere!) non si dimen-
tica più. (Aurora)

Pensierino per don Paolo
Oggi è un giorno davvero speciale! 
Fai baldoria, divertiti come ti pare. 
Venticinque anni non sono pochi: 
buon anniversario di sacerdozio, 
mancano solo i fuochi. (Sabry)

“Sacerdote in eterno” nel rispetto della volontà del Signore, che lo ha portato nelle nostre Comunità: è il 7 febbraio 2010, 
nella celebrazione solenne d’ingresso firma l’accettazione e l’immissione in possesso delle Parrocchie a lui affidate. Il docu-
mento gli viene sottoposto dal delegato vescovile, mons. Pierluigi Mazzocato.

dotale sono anche i giovani che, da 
te guidati, si sono avviati sulla strada 
della stessa vocazione sacerdotale. 

Invoco su di te una rinnovata ef-
fusione dello Spirito Santo perché si 
sviluppi ancor di più nel tuo cuore il 
grande dono ricevuto con l’imposi-
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Pensierino per don Paolo
… sei molto simpatico … spero che 
continui a fare il sacerdote per molti 
altri anni. (Margherita)

Pensierino per don Paolo
Don Paolo è un sacerdote che crede 
in Dio ed è molto intelligente e gentile 

(Besart)

Pensierino per don Paolo
Quando a gran voce parli del Signore, 
tutto diventa più chiaro! …  (Rachele)

Pensierino per don Paolo
Grazie mille, don Paolo, per tutto 
quello che hai fatto: ci hai insegnato 
l’amore per Dio. (Kevin)

Testimonianza dei Seminaristi

VITA IN CANONICA

INNAMORATO, ATTENTO, INSTANCABILE!

Intervista nel 25° di Sacerdozio a cura di Simone Baldo 

“A TU PER TU” CON DON PAOLO

ANCHE DA VARMO

1. Caro don Paolo, sei felice di 
essere sacerdote?

Sempre di più: Direi contentis-
simo!

2. Quali sono le gioie e quali le 
difficoltà del tuo sacerdozio?

La gioia più grande, che in qual-
che modo le riassume tutte, è quella 
che sperimento ogni giorno: la cele-
brazione della Santa Messa, l’Amore 
che Gesù ci ha consegnato sulla Croce 
si fa presente nelle mie povere mani 
per essere donato a tutti ed anche at-
traverso il Sacramento del Perdono. 

Vengono i brividi a pensare che 
ad un peccatore è stato consegnato 
il potere di perdonare i peccati degli 
altri. 

La difficoltà è di conseguenza 
dimenticare l’Amore di Dio e quindi 
tradire la sua fiducia.

3. Come si fa a capire che il Si-
gnore sta chiamando?

Non è una cosa automatica. 
Il più delle volte è un percorso 

tanto tanto paziente da parte di Dio e 
ad un certo punto intuisci che rispon-
derGli positivamente ti dona pace e 
gioia nel cuore, in una parola: felicità.

4. Quali sono gli ostacoli da su-
perare per lasciarsi andare? Come 
si fa a dirgli di sì? Come si vincono 
le paure e le resistenze?

L’ostacolo che dà origine agli atri 
eventuali ostacoli è l”io” al posto di 
“Dio”. 

È stata di 21 mesi la reggenza di 
mons. Paolo Brida, quale Ammini-
stratore Parrocchiale delle parrocchie 
del Varmo. Il decreto di nomina, a 
firma dell’Arcivescovo, porta la data 
del 5 febbraio 2010 mentre è del 6 
novembre dell’anno successivo l’in-
gresso a Varmo del nuovo parroco 
don Franco del Nin.

In questo periodo però mons. 
Paolo ha dimostrato particolare sen-
sibilità e puntuale attenzione nei con-
fronti delle nostre quattro parrocchie, 
composte da otto comunità, che si 
erano però sommate a quelle di cui 
era contemporaneamente divenuto 
parroco e alla carica anche di Vicario 
Foraneo.

La sua presenza, che sicuramente 
risultava più evidente in alcune cele-
brazioni importanti, era però costante 
e rassicurante con i collaboratori 
parrocchiali che hanno continuato a 
garantire in quegli anni, anche grazie 
alla presenza dei Padri Missionari, le 
attività e la gestione delle varie Par-
rocchie.

Con l’arrivo di don Franco i le-

Ho scelto solo tre aggettivi (fra i 
tanti che si potrebbero usare) per “in-
quadrare” don Paolo, per quanto ho 
potuto conoscerlo nel periodo di sua 
presenza a Rivignano: solo gli ultimi 
sette anni dei suoi “venticinque” di 
sacerdozio!

Innamorato - Ho incontrato don 
Paolo per la prima volta, il giorno in 
cui venne per un “sopralluogo”, una 
presa di visione del territorio quando 
gli era stata prospettata la possibilità 
di essere incaricato come Parroco 
nella zona di Rivignano, prima an-
cora della “nomina”. Le prime parole 

che ho sentito sono: “Che bello! che 
bello!”; eravamo al centro del Duomo 
e si riferiva al Duomo, maestoso nella 
sua semplicità. 

Si era subito innamorato della 
Chiesa in cui avrebbe celebrato, con 
cura meticolosa, l’Eucaristia. Poi, 
un po’ alla volta, ha scoperto le altre 
Chiese, vi è entrato ed ha cominciato 
a conoscerle ed a conoscere le varie 
Comunità parrocchiali che gli ven-
nero affidate. 

Di tutte si è innamorato, di tutte si 
è posto al servizio. 

A tutte ha garantito la sua pre-

senza e la sua attenzione; ha tutte ha 
garantito, anche oltre il possibile, la 
Celebrazione Eucaristica domenicale 
e festiva (e per quanto possibile anche 
quella feriale); ad ognuna ha dato la 
possibilità di mantenere vive le tradi-
zioni locali, la solennità nel giorno del 
Santo Patrono, la sagra paesana. 

E non è poco: ora sono otto le Co-
munità in cui, praticamente da solo, 
deve garantire il servizio puntuale 
anche ricorrendo ad aiuti esterni.

Attento - Ma c’è di più: riesce a 
dialogare con tutti, a prestare atten-
zione a tutti, a ricordarsi tutte le facce 
e tutti i nomi. Cerca di risolvere i pro-
blemi, di mediare nelle difficoltà, di 
adattarsi alle esigenze degli altri. 

Nelle celebrazioni (siano batte-
simi, matrimoni o funerali) ha sempre 
la parola mirata, che entra nel cuore, 
che lascia un segno, un ricordo, che 
aiuta a riflettere su quanto ascoltato 
anche in un secondo tempo. 

È un’attenzione particolare che si 
rivolge anche alle varie attività (dot-
trina cristiana, corsi prematrimoniali, 
preparazione ai battesimi) sia a livello 
foraniale che delle singole Parrocchie, 
intervenendo – ove fosse necessario 
– per superare piccoli o grandi pro-
blemi. 

Ha una attenzione unica verso 
tutti i singoli collaboratori: non di-
mentica mai (e non si stanca mai) 
di ringraziare! Lo abbiamo sentito 
spesso, anche in chiesa, ringraziare il 
coro, i giovani, la presenza numerosa, 

i chierichetti, i seminaristi, l’altare 
curato …

Instancabile – Anzi no! … lo 
vedo spesso stanco la sera, dopo una 
giornata piena di celebrazioni festive, 
di coordinamento delle attività gior-
naliere, di funerali (anche più di uno 
o due al giorno): una stanchezza che 
a volte resta anche sul far del giorno 
nella mattina successiva. 

Ma non per questo si ferma, e in 
questo senso è instancabile. 

“Crea” iniziative nuove, usa ogni 
occasione, ogni anniversario, ogni av-
venimento, ogni fatto, per migliorare, 
promuovere, stimolare una crescita 
spirituale e morale. È un anticipatore 
nelle varie iniziative; considero in 
particolare la nostra “Collaborazione 
pastorale” fra le Parrocchie a lui affi-
date, che di fatto (e da tempo) è strut-
turata nelle forme e nelle modalità che 
la Diocesi ora sta diffondendo. Esem-
pio siano gli Avvisi Settimanali ed il 
foglietto mensile delle attività, che 
comprendono in un unico foglio tutte 
le iniziative delle otto Parrocchie.

Non si accontenta che le cose 
siano fatte, solo perché è doveroso o 
necessario farle, ma pretende, per sé 
e dagli altri collaboratori, che siano 
fatte bene; sempre bene! E le cele-
brazioni (stanco o riposato) risultano 
sempre belle, curate; quelle solenni, 
per il Natale, per la Pasqua, risultano 
poi così maestose, ricche, armoniose, 
da sembrare un “pontificale”!

valpi

gami e la collaborazione, con la no-
stra zona pastorale, non si sono mai 
interrotti ma anzi sono stati rafforzati 
ed ampliati. 

Si apprezzano in Lui la grande 
fede che si evidenzia nelle omelie e 
nelle varie circostanze, la simpatia, 
la gioia e la giovialità con cui tra-
smette la sua impegnativa ma positiva 
scelta di essere prete. Ciò si manife-
sta, suscitando particolare interesse 
e curiosità soprattutto fra i giovani, 
quando ospita dei seminaristi-studenti 
provenienti praticamente da tutti i 
continenti, e nella sua particolare at-
tenzione per i malati.

Spiacerebbe se tutto ciò venisse 

È necessario quindi mettere Dio 
al centro ed il resto è conseguente. 
Concretamente vuol dire preghiera 
costante ed affidamento a Maria San-
tissima la “Donna del SI” 

5. È vero che, seguendo Gesù, 
si riceve il centuplo di quello che 
si lascia già in questa vita? Lo puoi 

6. È vero che il celibato è una 
scelta d’amore? Ne vedi la fecon-
dità?

Si è una scelta d’Amore e per 
Amore. Oggi più che mai la vedo 
necessaria per un sacerdote e per la 
Chiesa. 

Il celibato è ricevere e scegliere la 
vita in abbondanza, il centuplo. 

7. Come descriveresti il rap-
porto con gli altri preti? Si tratta di 
un’amicizia, una fratellanza...?

Certamente con qualcuno è più 

Sette anni. Sette come il numero 
biblico della pienezza della vita. Sette 
anni per esprimere la riconoscenza 
per il ministero fecondo di don Paolo 
nelle nostre  comunità. Possiamo ben 
fare nostre le parole del Vangelo: 
“Dai frutti li riconoscerete” (Mt 7,16). 
Accoglienza, generosità, paternità e 
un grande senso dell’umorismo: que-
sto è don Paolo in mezzo a noi.

Sempre presente, ma con di-
screzione come il suo inseparabile 
Clericus, la mascotte felina della 
canonica. E don Paolo, si sa, ha 
discrezione da vendere. Anzitutto 
nell’aggraziato tono della voce, ap-
pena percepibile quando si canta in 
chiesa …

Che dire poi della sua continua 
aderenza ai sacri consigli evangelici, 
specialmente la sua continuata pratica 
del digiuno ... no steit a cjalà il vue-
stri plevan … come ci ricorda nelle 
sue prediche.

Gabrieeele, Simooone, Matteooo, 
Nicooola ... seminaristiiii … l’incon-
fondibile modo con cui don Paolo 
ci fa sentire la nostra chiamata … a 

casa, senza formalismi ma con tanto 
spirito ... e spirito paterno col quale 
ci accompagna nel nostro cammino. 
Consigli, suggerimenti e tanto affetto 
non mancano mai nelle domeniche 
che viviamo in servizio con lui nella 
forania.

Sette anni con noi e venticinque al 
servizio del Signore da quel 10 mag-
gio 1992 in cui ha ricevuto il dono del 
sacerdozio per l’imposizione delle 
mani dell’Arcivescovo Alfredo Bat-
tisti. E quanta strada da quel giorno. 
Venticinque anni in cui continua ad 
indicare la Chiesa come la via indi-
cata da Gesù per giungere alla pie-
nezza di vita, promessa a chi lo segue.

 “Cosa possiamo dire dopo questi 
primi sette anni nella nostra forania? 
Solo grazie!” la frase è tua, caro don 
Paolo. Esprime la nostra ri-cono-
scenza: gratitudine per la tua presenza 
in mezzo a noi e riconoscimento per-
ché tu hai un cuore di buon pastore (o, 
per dirla con papa Francesco, l’odore 
delle pecore!).

Matteo Savorgnani, 
Gabriele Pighin

pranzo quando siamo in canonica! A 
tavola con lui, luogo naturale della 

sua trasfigurazione e rivelazione, 
non manca mai di farci sentire a 

Ed in questo ricordo di … sacerdoti non possiamo dimenticare don Simone: qui lo 
vediamo nella prima veglia Pasquale a Rivignano.

Instancabile?!? Forse, anzi no! Ecco un momento di riposo sul “treno violetto” 
in qualità di Assistente Spirituale dell’Unitalsi, in uno dei tanti pellegrinaggi a 
Lourdes.

Innamorato anche di mamma Luigia e papà Luciano, cui era particolarmente le-
gato. Papà lo ha lasciato da tempo, mamma è scomparsa solo un anno fa; ma don 
Paolo sa che lo seguono e lo sostengono dal cielo; anche da loro viene la sua forza 
nella grande mole di lavoro di ogni giorno.

interrotto a causa delle nuove Col-
laborazioni Pastorali con cui si do-
vrebbe ridefinire la nostra forania di 
Rivignano-Varmo.

La comunità di Varmo

testimoniare?
Posso testimoniare che ogni 

giorno di questi venticinque anni ho 
sperimentato la verità di questa parola 
di Gesù.

accentuata l’amicizia, ma con tutti 
deve essere fratellanza altrimenti 
siamo in contraddizione.

8. Come ci si sente nei confronti 
delle persone che il Signore affida?

Ci si sente insieme figli di Dio, 
fratelli in Cristo per il Battesimo e 
padri per l’Ordine Sacro. 

9. Descrivi brevemente la mis-
sione del sacerdote oggi.

Portare tutti a Gesù e Gesù a tutti.
10. Rivolgi un pensiero a tutte le 

persone che hanno riempito questi 
tuoi venticinque anni di sacerdozio. 

Innanzitutto chiedo perdono a 
Dio perché sono un peccatore e nello 
stesso tempo dico un immenso “gra-
zie” a Gesù per aver ricevuto il dono 
immeritato e immeritevole del Sacer-
dozio. 

E in questa felice occasione rin-
novo il mio “grazie” ai miei cari ge-
nitori in cielo papà Luciano e mamma 
Luigia e tutti i miei cari. 

Il “grazie” si estende poi a tutti 
coloro che, parenti, amici, sacerdoti, 
seminaristi, parrocchiani, persone e 
tutti coloro che in questi 25 anni mi 
hanno accompagnato. A tutti chiedo 
di aiutarmi ancora con la preghiera.

FESTA DELLA BEATA VERGINE
DEL CARMINE

“Perdon da le Carmine” di Driolassa

50° DI SACERDOZIO 
DI PADRE DOMENICO MENEGUZZI

DOMENICA 16 LUGLIO 2017
driolassa, chiesa parrocchiale

ore 11.00 Santa MeSSa Solenne di ringraziaMento 
presieduta da Padre Domenico

a seguire “tutti in festa” con padre Domenico

… a proposito di importanti anniversari sacerdotali
nel giorno della festa di San Pietro il 29 giugno 2017

celebra il 50° di Ordinazione Sacerdotale 
DON PIETRO SALVADOR

ordinato sacerdote proprio il 29 giugno 1967, nativo di Rivignano, 
attuale Parroco di Flambro, Flumignano e Sant’Andrat del Cormor
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Con l’Arcivescovo c’è un dialogo costante. Nella foto uno dei tanti momenti d’in-
contro: sullo sfondo la basilica mariana di Lourdes.

Anche a Lussari con i giovani preti. Al centro don Marcin Gazzetta, originario di Torsa ed attuale segretario dell’Arcivesco-
vo; insieme a loro vediamo don Daniele Antonello e don Manuel Lozano.

che a quell’ora consegnava il pane in 
cucina. I segni c’erano tutti: un vas-
soio che lasciava una scia inconfon-
dibile per le nostre narici già allenate, 
una corporatura confacente a chi di 
quel mestiere aveva fatto uno stile di 
vita e un sorriso affabile che, dietro 
al banco, poteva starci proprio bene. 
Invece, quando ricomparve all’ora di 
pranzo e il rettore ce lo presentò, si 
trattava proprio del nuovo seminarista 
di Sant’Osvaldo. Fu la prima di una 
lunga serie di risate che hanno con-
trassegnato il bellissimo periodo del 
nostro seminario.

Se penso agli anni trascorsi in-
sieme non riesco a trattenere il sor-
riso, perché sono stati gli anni di una 
giovinezza piena che augurerei a ogni 
giovane di sperimentare. Innanzitutto 
perché vi sono nate amicizie impor-
tanti. Non siamo stati infatti solo 
“commilitoni” ma abbiamo imparato 
a diventare fra di noi fratelli, condivi-
dendo con umanità sincera momenti 
grandi e anche dolorosi delle nostre 
vite. Nessuno di noi si è mai sentito 
solo o dimenticato e nei momenti dif-
ficili, e anche di lutto, siamo sempre 
stati uniti da una grande solidarietà. 
Sono stati anni in cui abbiamo risco-
perto la Chiesa e imparato ad amarla 
nella sua dimensione ideale nello 
studio e popolare nella sua espres-
sione friulana dei nostri piccoli paesi. 
Tempo anche di studio appassionato, 
anche se a dire il vero non proprio per 
tutti allo stesso livello: diciamo che 
qualcuno studiava e si appassionava 
sui libri e qualcun altro preparava 

L’UNITALSI di Udine nutre 
grande stima e riconoscenza per 
quanto don Paolo ha fatto nei nume-
rosi anni di servizio all’interno della 
nostra associazione, ricoprendo il 
ruolo di Assistente Spirituale di Sot-
tosezione e supportando attivamente 
le attività proposte dai presidenti che 
negli anni si sono succeduti, da Maie-
ron Gerardo a Rainis Andreina fino a 
Sergio Cescutti.

Nei suoi 21 pellegrinaggi a Lou-
rdes e 10 a Loreto il suo carattere 
aperto e sempre positivo ha contribu-
ito a far sentire pellegrini, ammalati 
e volontari parte di un’unica grande 
famiglia.

Tutti ricordano la sua voce nelle 
comunicazioni, nelle preghiere, nelle 
riflessioni condivise durante i viaggi 
in treno … per non parlare dei canti 
durante le celebrazioni liturgiche!

Con particolare emozione ricor-

diamo don Paolo quando cantava 
“Suspir da l’anime” o il “Laudate 
Dominum”, li ha intonati più volte sia 
davanti alla grotta che nella basilica 
sotterranea di San Pio X, dove spesso 
il servizio liturgico del Santuario lo 
desiderava a cantare.

A partire dalla sua voce ha messo 
al servizio tutto sé stesso per il bene 
dell’associazione, compiendo una 
fondamentale opera di apostolato. 
In tanti anni di servizio è sempre 
stato guida per quanti partecipavano 
ai pellegrinaggi, mostrando col suo 
esempio la gioia che nasce dalla fede 
e incoraggiando tutti nel proprio cam-
mino personale alla ricerca di Dio.

Per il suo forte desiderio, perse-
guito e attuato negli anni, di portare 
numerosi pellegrini e ammalati da-
vanti alla Madonna di Lourdes, il 
Santuario Francese lo ha nominato 
Cappellano Onorario della Grotta. 

Ad maiora don Paolo! Grazie per 
quanto hai fatto e per quanto farai per 
l’Unitalsi!

Fabio Rizzi - Presidente Unitalsi 
Sottosezione di Udine

Don Paolo nella famiglia del Presbiterio udinese

FRATELLI IN CRISTO

PER TANTI ANNI CON L’UNITALSI

«Da questo tutti sapranno che siete 
miei discepoli: se avete amore gli uni 
per gli altri» (Gv 13,35).

Gesù ha pronunciato queste pa-
role la sera in cui fu tradito, durante 
l’ultima cena. Poco prima aveva la-
vato i piedi ai suoi discepoli, susci-
tando in loro un certo imbarazzo: lui, 
che era il Maestro, compiva un gesto 
così servizievole e umile? Ricor-
diamo la veemente reazione di Pietro: 
«Signore, tu lavi i piedi a me?» (Gv 
13,6). La pronta e dolce risposta di 
Gesù: «Quello che io faccio, tu ora 
non lo capisci; lo capirai dopo» (Gv 
13,7). Se farsi lavare i piedi aveva ge-
nerato una tale confusione, quanto più 
difficile sarebbe stato imitare il Mae-
stro, cingersi i fianchi e lavare i piedi 
gli uni agli altri? 

Con questi gesti, Gesù forma la 
Chiesa: prima lava i piedi dei suoi 
amici; poi spezza il pane e lo offre 
a loro, come farà con il suo stesso 
corpo, sulla croce. Prima di essere 
tradito, Gesù consegna il più impor-
tante segno di riconoscimento ai suoi 
discepoli: l’amore reciproco. Questo 
amore non nasce da tornaconti perso-
nali o da emozioni momentanee, ma 
dal fatto di aver mangiato lo stesso 
pane e bevuto lo stesso vino. Gesù 
ama i suoi discepoli: per questo i di-
scepoli si amano l’un l’altro. Far parte 
della Chiesa significa credere in Dio; 
credere in Dio significa amare il pros-
simo. 

Questa meravigliosa verità ri-
guarda ogni battezzato. In particolare, 
il Signore Gesù continua a chiamare 
alcune persone, quelle che lui stesso 
vuole, perché stiano con lui e per 
mandarle a predicare il Vangelo. È 
il dono, incommensurabile, della 
vocazione al sacerdozio. Si tratta di 
qualcosa che nemmeno il chiamato in 
persona può spiegare fino in fondo: 
di fronte alla propria miseria, non ci 
si capacita di un dono così grande. 
Non è dovuto, infatti, a meriti o abi-
lità particolari, anzi: il Signore sceglie 
proprio ciò che è debole e stolto agli 
occhi del mondo, per confondere i 
forti e i sapienti. È qualcosa di total-
mente gratuito, in cui l’unica capacità 
richiesta è quella di fidarsi e lasciare 
tutto quello che si sta facendo. «An-
dando via di là, Gesù vide un uomo, 
chiamato Matteo, seduto al banco 
delle imposte, e gli disse: “Seguimi”. 
Ed egli si alzò e lo seguì». (Mt 9,9).

I sacerdoti non sono dei single: 
il loro celibato non è un vantaggio 
in termini di praticità, ma è un dono 
d’amore per le comunità cristiane 
che vengono loro affidate, delle quali 
sono padri. Si tratta di una rinuncia 

viaggi, consigli, incoraggiamenti, pre-
ghiere, ad indicare che don Paolo ha 
fatto della sua vita il seme che muore 
nel terreno per portare molto frutto, 
nel silenzio, nella discrezione, nella 
normalità. La quotidianità è proprio 
la dimensione resa più gradita dalla 
compagnia di don Paolo, grazie alla 
serenità e gioiosità della sua fede e 
del suo carattere, a volte così tenace-
mente stretti da confondersi. 

A confermare quanto detto, ecco 
le splendide parole di alcuni con-
fratelli molto speciali. A don Paolo, 
padre e fratello in Cristo, i migliori 
auguri per questo importante tra-
guardo, unito al più sentito ringrazia-
mento per il tanto bene che mi vuole 

periodo di formazione al sacerdozio. 
È stato un momento veramente forte, 
ma vissuto con grande fede da Paolo 
e anche da sua mamma, che aveva 
appena superato l’autentico trauma 
dell’ingresso del figlio in seminario. 
La signora Luigia ha poi seguito suo 
figlio Paolo con tanto entusiasmo e 
vero affetto e ha testimoniato la sua 
contentezza per averlo prete. Voglio 
augurare a don Paolo tanta salute fi-
sica e tanto entusiasmo spirituale e 
presbiterale: che queste qualità lo 
accompagnino per tutta la vita, per il 
bene della nostra Chiesa particolare di 
Udine!

_______
Mons. Marino Qualizza, padrino 

per la pima Santa Messa di don 
Paolo:

Caro don Paolo, il mio pensiero 
per il tuo giubileo sacerdotale corre 
al mese di giugno del 1975, quando 
mi sono recato per la prima volta 
nella chiesa di Sant’Osvaldo e, fra i 
diversi giovani, ho trovato te, assieme 
agli altri. Con te è nata una forte col-
laborazione nel canto e nel teatro: 
abbiamo vissuto un periodo indimen-
ticabile. Ricordo anche il momento, 
quasi drammatico, della tua decisione 
di entrare in Seminario, con le ine-
vitabili difficoltà che sorgono tra i 
familiari, ma anche con il loro bello 
e significativo superamento, con la 
celebrazione della tua prima messa. 
Ricordo anche, in modo particolare, 
prima della celebrazione della tua 
prima messa, il tuo canto “alla Pa-
varotti” nello Stadio Friuli di Udine, 
in occasione della visita pastorale di 
Giovanni Paolo II: hai dato il meglio 
di te, come voce, ma soprattutto come 
annuncio del Vangelo. Ricordandoti 
per questa occasione del tuo giubileo, 
mi unisco a tutti gli amici e cono-
scenti, augurandoti di lavorare nella 
vigna del Signore, tirando via i tralci 
improduttivi e curando bene quelli 
che produrranno uva abbondante... 
anche se a te il vino non piace! Ad 
ogni modo, il vino è l’elemento bi-
blico che non possiamo dimenticare 
e trascurare, perché letifica il cuore 
dell’uomo. Auguro gioia e letizia a te 
e a tutti i tuoi parrocchiani.

_______
Mons. Ivan Bettuzzi, parroco di 

Codroipo, già parroco di Pagnacco:
Non sembra vero che siano pas-

sati già 25 anni da quella mattina in 
cui arrivò in seminario il giovane (e 
un po’ più magro) Paolo Brida. Il suo 
arrivo ci era stato annunciato da giorni 
e noi eravamo curiosi di conoscerlo 
ma quando entrò nel corridoio, a dire 
il vero, venne confuso con il fornaio 

che genera il centuplo promesso dal 
Vangelo: sembra un paradosso, ma 
la vera castità si riconosce dalla fe-
condità. Tuttavia, le parrocchie non 
sono l’unica casa dei preti. Essi, 
infatti, fanno parte di una grande 
famiglia chiamata presbiterio, for-
mata da tutti i confratelli sacerdoti, 
guidati paternamente dal Vescovo 
diocesano. Perché la Chiesa possa 
annunciare il Vangelo in maniera 
feconda e portare frutto, è indispen-
sabile che questa grande famiglia 
sia nutrita dall’amore fraterno, dono 
che va chiesto con la preghiera allo 
Spirito Santo e che va custodito e 
alimentato con particolare cura e at-
tenzione. Nel seminario stesso, la for-

mazione più importante avviene non 
tanto nelle aule di teologia, quanto 
nella vera e propria palestra della vita 
comunitaria, dove si impara ad amare 
il prossimo, a volte con naturalezza, 
altre con fatica.

Ciò che maggiormente rende cre-
dibili i testimoni del Vangelo è il loro 
amore reciproco, un amore di fratelli. 
La mia vocazione è nata nella parroc-
chia di Codroipo, nella cui canonica 
si è sempre respirato questo comanda-
mento del Signore, ed è confermata e 
cresce in quella di Rivignano, dove la 
comunione si può toccare con mano, 
concretamente. Ciò che dà maggiore 
forza ad un seminarista nel suo cam-
mino di formazione è vedere quanto 
i propri parroci siano ben voluti dai 
fedeli e dagli altri presbiteri. Senza 
nulla togliere a tutti i sacerdoti che 
conosco, oggi voglio testimoniare che 
don Paolo ama tanto perché è tanto 
amato, dal Signore, tramite i suoi 
confratelli nel sacerdozio. Nei mesi 
scorsi, numerosissimi sono stati i con-
tatti con i preti che hanno condiviso 
con lui un tratto della loro vita. Nel 
ricordare loro che quest’anno ricorre 
il suo venticinquesimo anniversario di 
ordinazione, non ho potuto non notare 
una certa commozione negli occhi, 
mentre una marea di cari ricordi 
riaffiorava non tanto nelle menti, 
quanto nei cuori. Ognuno conserva 
tra i tesori più preziosi un momento 
bello con don Paolo. Risate, scherzi, 

e che ricambio con la preghiera inces-
sante, perché il Signore lo custodisca 
come una perla preziosa: tale è agli 
occhi di tutti noi.

Simone Baldo
_______

Mons. Emidio Goi, già rettore del 
Seminario Arcivescovile di Udine:

Rivolgo un saluto più che affet-
tuoso a don Paolo, di cui ho grande 
stima. Gli faccio i miei migliori au-
guri, perché possa continuare con 
quell’entusiasmo che sempre lo ha 
accompagnato in tutte le sue attività 
sacerdotali che ha svolto a Gemona, 
Colugna, Plaino e ora nelle numerose 
parrocchie che sta guidando. Ironi-
camente parlando, quella vasta zona 
che amministra si confà al suo aspetto 
fisico: così imponente, la sua mole 
potrebbe essere un ostacolo, un peso, 
ma ciò che lo rende leggero e gli per-
mette di volare è proprio la sua gioia 
di essere prete, che Paolo ha sem-
pre irradiato dal suo volto e dal suo 
cuore. Posso dire di aver trovato con-
forto anche personalmente, da rettore, 
quando il gruppetto di seminaristi non 
era molto numeroso, ma ben soste-
nuto dalla presenza di Paolo: ricordo, 
in particolare, quando, proprio du-
rante il periodo del seminario, Paolo 
accompagnava i suoi amici a pren-
dere il caffè a casa da sua mamma! 
A proposito di questo, ricordo anche 
il grande e terribile momento della 
morte del papà, proprio durante il 

UN SOLO “UNICO” REGALO
Un regalo deve essere fatto pensando alle aspirazioni ed ai 
desideri del destinatario. Per espresso desiderio di don Paolo, 
non ci sarà nessun regalo personale: il nostro grazie al Signo-
re per questo dono si tradurrà in un’offerta generosa 
che raccoglieremo per alleviare le difficoltà di chi soffre nella 
malattia, ed in particolare destinata all’acquisto di un pun-
tatore oculare per un nostro ammalato grave di SLA. Ce la 
faremo? Certo che sì! Ci contiamo!!!

segue a pag. 9

Pensierino per don Paolo
Don Paolo è un sacerdote altrui-
sta, simpatico, ma anche po’ severo 
quando ridiamo a messa.   (Damiano)

Pensierino per don Paolo
Grazie perché ogni domenica ci fai 
messa. Spero che resterai con noi per 
tanto tempo. (Diego)

più volentieri la merenda e si limi-
tava a difendere il primato di Pietro 
e i dogmi della Chiesa... ma non fac-
ciamo nomi. 

Una cosa bella è che anche le 
nostre famiglie si sono incontrate e, 
condividendo la stessa fatica ad ac-
cettare l’idea di un figlio prete, hanno 
imparato ad ascoltarsi e confrontarsi. 
Così hanno riscoperto insieme il sa-
cerdozio come un valore e, per vie or-

dinarie, durante cene e tanti momenti 
condivisi, hanno a loro modo vissuto 
la loro conversione.

Potrei scrivere molto altro ma, 
come in ogni amicizia che si rispetti, 
ci sono cose preziose e grandi che 
rimangono custodite come un tesoro 
nel cuore di chi le ha vissute. Mi 
piaceva solo farvi intuire come un 
edificio alto 25 anni, per rimanere 
solido e accogliente com’è ad oggi 
il sacerdozio di don Paolo, doveva 
avere solide fondamenta. E credo che 
per lui, come per me, gli anni del se-
minario costituiscano la solida base 
fatta di umanità vera, amicizia leale, 

seguito dalla pag. 8 fede convinta e un senso alto della 
Chiesa e del ministero che possono 
ben sostenere la fedeltà di una vita 
intera. Alle nuove generazioni auguro 
di poter vivere un percorso analogo. 
Uno slancio verso il dono di sé da 
poter trasformare i propri giorni in 
un canto. Un canto intonato, fatto con 
voce forte, fede semplice e sincera. 
Un canto che possa accompagnare la 
vita di tanti uomini e donne a scoprire 
la bellezza del Vangelo e a giocarsi in 
esso il viaggio della propria vita.

E mi sembra che il caro amico 
Prevosto in questo ci sia testimone e 
maestro.
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NEI RICORDI DELLE SUE COMUNITÀ DI

Scrivere degli aneddoti su don 
Paolo negli anni trascorsi nella nostra 
Comunità Parrocchiale di Gemona 
non è cosa facile … ce ne sarebbe 
abbastanza per scriverci un romanzo. 

posto la Parola di Dio. Al termine del 
suo incarico a Gemona ci ha detto 
che gli abbiamo insegnato molto. In 
realtà crediamo che soprattutto noi 
gemonesi siamo usciti più arricchiti 
dalla sua presenza. Se siamo ancora 
impegnati nella pastorale giovanile 
della Parrocchia dopo tanti anni è 
anche grazie alle sue parole ed al suo 
esempio. 

Ora possiamo dirlo, tanto lo sap-
piamo che ci stai leggendo, grazie 
donPi!!!

Michele & Diego

Il titolo di “Monsignore”, meri-
tatamente attribuito a Don Paolo, ha 
comportato per la comunità di Plaino 
un “cambio” della guida spirituale di 
riferimento... e qualche “mal di pan-
cia”: sì, perché le comunità di fedeli 
si affezionano al loro pastore quando 
questi riesce a entrare in sintonia con 
le sensibilità e con le necessità della 
gente. Paolo, poi, era il tipo di par-
roco che Plaino aveva atteso per dar 
vita ai progetti religiosi e sociali che 
tutti auspicavamo e che da tempo gia-
cevano sconfortati nel cassetto delle 
“cose da fare”. Lui arriva, attrae, 
capisce, decide... “agita” gli uo-
mini di buona volontà, rispolvera 
le competenze (e le amicizie scola-
stiche) del ragioniere; chiede... e gli 
sarà dato. Così è accaduto che in un 

lasso di tempo apparentemente breve 
(ma son ben 13 anni!) Plaino abbia 
ragazze che ancor oggi si ricordano 
di lui con evidente gioia, decine di 
adulti che ancor oggi traggono bene-
ficio per la propria fede ricordando la 

solidità della fede di Paolo e decine di 
anziani che serenamente affrontano le 
difficoltà della vita ricordando il con-
forto che Paolo non mancava mai di 
dare a chi era nel bisogno. L’Oratorio 
“All’Ora”, il cui nome è derivato pro-
prio da un suo intercalare sistematico 
(“...E allora?!...”) rivolto a qualche 
pecorella indisciplinata, è ancora oggi 
un fiore all’occhiello delle attività 
parrocchiali: quasi tutti i giovani 
lo sentono come luogo essenziale 
di crescita, di socializzazione, di 
sano divertimento, di scuola di vita. 
E sarebbe facile parlare del “Centro 
Parrocchiale Regina della Famiglia”: 
non esistesse, la nostra comunità ora 
riconoscerebbe come luoghi di ag-
gregazione solo osterie e strade. Ma 
è forse più concreto dire dell’effetto 
attrattivo con cui Paolo ha marcata-
mente contrassegnato il suo “passag-
gio” a Plaino. 

Per ultimo, una lieve osservazione 
sui “titoli” di Monsignore e di Don: 
rileggendo queste righe ci si rende 
conto che “Don” risulta più “pros-
simo”, più “amichevole” rispetto a 
“Mons.” ... e infatti in questa lettera, 
scritta in sincera amicizia, Monsi-
gnore è usato come semplice sostan-
tivo, mentre Don è usato proprio come 
titolo... ma una volta sola entrambi... 
perché, parlando di Monsignor Paolo 
Brida, vien naturale chiamarlo più 
agevolmente Don Paolo... o sempli-
cemente Paolo.

Meglio: Fratello Paolo, “custode 
del Sacro”.

Grazie Paolo di tutto ciò!
Adesso goditi i frutti dei tuoi 25 

anni di sacerdozio, te lo auguriamo 
davvero di cuore. Che il Signore 
continui a proporti le Sue idee con 
l’efficace azione che sino ad oggi ha 
voluto imprimere tramite te.

Maurizio Puppis

Nei 13 anni in cui l’allora “don” 
Paolo ha guidato le comunità di Co-
lugna e Plaino sono molti i ricordi e le 
iniziative portate avanti da monsignor 
Brida.

Ha fatto la sua entrata nella comu-
nità di Colugna l’8 dicembre del 1996 
e dalle prime note cantate, seppur lon-
tano dal microfono, si è fatto notare 
subito. Nell’estate del 1997 ha por-
tato avanti l’iniziativa del campeggio 
delle famiglie che l’anno seguente si è 
trasformata in campeggio dei giovani. 
Questa iniziativa si è rivelata impor-
tante per l’aggregazione dei ragazzi e 
dei giovani che frequentavano la par-
rocchia. 

Don Paolo ha dimostrato da subito 
le sue qualità di comunicatore, con 
un carattere coinvolgente e un’e-
spansività che hanno fatto in modo 
che fosse così amato da grandi e 
piccini, anche da chi non frequentava 
la parrocchia. Ha dato vita a molte 
iniziative, come la festa annuale in 
piazza di Colugna, “Paese in Festa”. 

Dal 2003 al 2004, sotto il suo 
occhio vigile, si sono fatti i lavori di 
restauro della canonica che è stata 
inaugurata a novembre 2004 con la 
presenza dell’arcivescovo monsignor 
Brollo e del sindaco di Tavagnacco 
Pezzetta. Da subito don Paolo ha 
voluto creare un ambiente familiare 
tanto che tutto il piano terra della ca-
nonica, oltre agli uffici parrocchiali e 
all’archivio, è stato arredato per gli 
incontri degli anziani, dei giovani, 
e tutti i gruppi che in vario modo si 
identificavano nei valori del vangelo.

Durante la celebrazione delle 
cresime del 2009, a sorpresa, è stato 
nominato monsignore con l’annuncio 
fatto dal cancelliere dell’arcidiocesi 

Un momento della Celebrazione Eucaristica in occasione dell’ingresso a Colu-
gna: era l’8 dicembre 1996 festa dell’Immacolata Concezione. La devozione di 
don Paolo alla Madonna viene sottolineata in diversi messaggi per questo Giubi-
leo Sacerdotale.

Chiudiamo la carrellata delle fotografie con questa che lo ritrae “scatenato” alla batteria, una sua grande passione, dopo il 
canto proposto sempre a voce piena e vibrante. Ce n’erano tante altre ….

PENSIERI IN LIBERTÀ
Don Paolo è un grande. Un grande 

sacerdote, un grande uomo, un grande 
amico, un grande Padre … Un sacer-
dote con una fede immensa e una ca-
pacità di compre3nsione e di umanità 
che si adatta a qualsiasi situazione gli 
si presenti. Un sacerdote buono, di 
cuore, caritatevole, sempre pronto  ad 
aiutare il prossimo.

In canonica, la grande casa di 
tutti, è un Padre sempre pronto a 
ospitare sacerdoti, seminaristi italiani 
e stranieri, ma anche sempre pronto 
per i nostri ragazzi, per i nostri figli, 
improvvisando pranzi e cene per stare 
in compagnia con loro, per ridere, per 
aiutarli, per consigliarli, per conso-
larli. 

Un figlio amorevole con la sua 
mamma ammalata. Lo ricordo negli 
ultimi anni; sempre con lo sguardo 
su di lei, una parola con lei, un bacio 
sulla fronte dimostravano il legame 
forte tra madre e figlio e l’Amore che 
li univa. 

Don Paolo per me, oltre a essere 
il mio parroco, è una persona molto 
importante nella mia vita e nella vita 
della mia famiglia. Con lui abbiamo 
vissuto momenti speciali (la cresima 
di mio figlio, le merende con semi-
naristi e sacerdoti da tutto il mondo, 
le grigliate all’aria aperta d’ estate, l’ 
amicizia preziosa con don Agustin e 
il prezioso dono del nostro caro don 
Simone sempre presente). 

Dalle nostre Comunità

CARO PASTORE...

GEMONA

PLAINO

COLUGNA

Ariis, Campomolle, Driolassa, 
Flambruzzo-Sivigliano, Pocenia, Ri-
vignano, Teor, Torsa: è questo il tuo 
gregge, che curi con l’amore di un 
padre, con l’affetto di un amico, con 
la vigilanza di un pastore.

La più piccola delle comunità a 
te affidate ti è cara come la più nu-
merosa, la più piccola delle chiese è 
preziosa come la più grande: tua co-
stante preoccupazione è tenerle aperte 
tutte, garantire la celebrazione eucari-
stica almeno una volta alla settimana, 
essere presente a rotazione in tutte le 
parrocchie.

“Quando ti incontriamo vediamo 
un autentico friulano, con i piedi per 
terra, la testa sulle spalle e un cuore 
grande, generoso, comprensivo, ca-
pace di entrare in dialogo con tutti. 
E nelle tue parole, nei tuoi gesti rico-
nosciamo sempre anche il sacerdote, 
sentiamo la tua profonda appassionata 
fede, il riferimento costante a Gesù, 
senza il quale - non smetti mai di dirci 
- nulla possiamo.” (Rinaldo) 

“La vocazione sacerdotale è un 
mistero, il mistero di un meraviglioso 

scambio, admirabile commercium 
(San Giovanni Paolo II, Dono e Mi-
stero) tra Dio e l’uomo. Tale mistero 
si manifesta nel servizio che, prima di 
essere un modo nuovo di operare, è 
un nuovo modo di essere: è conforma-
zione a Cristo servo. Questo è il tuo 
carisma, don Paolo: dedizione totale 
al servizio a Cristo e a noi, tuo gregge. 

Eppure ci sorprendi ogni volta 
ringraziandoci per la nostra presenza, 

ringraziandoci per ogni piccolo ser-
vizio - letture, manutenzione, canto, 
fiori - come se ti sentissi in debito 
con noi per i servizi prestati! Ma sono 
anche altre le occasioni in cui ci sor-
prendi: la tua dedizione ai giovani, 
che poni sempre al centro del tuo 
impegno pastorale, attraverso la cate-
chesi, il dopo scuola, i “catecampo” 
… ma soprattutto coltivando i germi 

di vocazione al ministero pastorale e 
alla vita consacrata, il tuo impegno 
con i seminaristi e i sacerdoti giovani 
venuti da tutto il mondo.” (Laetitia)  

Nelle omelie dei funerali sor-
prendi anche i lontani, quelli che ra-
ramente entrano in chiesa e grazie alle 
tue parole percepiscono che la vita 
eterna non è una favola, ma una ve-
rità, la promessa che Gesù ci ha fatto. 

“E non temi le critiche: non ti 
esimi dal confronto con i comporta-
menti e le mode che talvolta vengono 
fatte passare per conquiste civili: 
la tua è sempre una parola “forte”, 
espressione di quella “fortezza” che è 
uno dei sette doni dello Spirito Santo, 
con cui ci richiami a un giudizio se-
condo verità.” (Rinaldo)

E quando qualcosa non va, quando 
nasce qualche discussione, è suffi-
ciente che si intravveda un barlume 
di speranza perché la tua conclusione 
sia suggellata da un “Benissimo! 
Avanti!”, perché la speranza per te 
non è appena uno sforzo umano, è una 
verità incarnata, ha un nome: è Gesù.

Le tue comunità

Pensierino per don Paolo
Don Palo è spiritoso, serio, gentile, 
rispettoso ed è una persona generosa.

(Joan)

Pensierino per don Paolo
Mi ricordo quando facevamo le prove 
per la Prima Comunione: ero emozio-
nata ma ci facevi anche tanto ridere.

(Chiara)

Pensierino per don Paolo
Grazie per essere quasi sempre pre-
sente a messa. (Francesco)

Pensierino per don Paolo
Mi piace la tua voce perché sei molto, 
molto intonato! (Riccardo)

Pensierino per don Paolo
Grazie … per i tuoi interventi nell’ora 
di catechismo, sempre interessanti e 
mai noiosi. (Viola e Gabriele)

Di tempo ne è trascorso parecchio da 
quel lontano sabato pomeriggio; se la 
memoria non ci tradisce erano i primi 
di ottobre del 1991. Arrancando sulla 
ripida salitella del nostro vecchio 
Centro Parrocchiale di Salcons per 
il primo incontro di catechismo delle 
superiori, ci trovammo sull’ingresso 
uno strano personaggio, un po’ in 
carne, con una voce sonora, simile a 
quella di Pavarotti, che ci salutò con 
un sonoro “CIAAAAOO, sono don 
Paolo, il nuovo cappellano …” . Con 
quel sonoro saluto iniziale don  Paolo 
(che in realtà a quel tempo non era 
ancora “don”) aveva già fatto capire 
quale sarebbe stato il suo stile.  E noi, 
suoi parrocchiani, ci siamo affezio-
nati subito a lui. Per i giovani di Ge-
mona da lì in poi è partita una nuova 
“epoca”, con forse qualche riunione 
in meno, ma con molti più sorrisi, 
qualche cenetta in più e soprattutto 
con un nuovo compagno di viaggio 
che ci ha testimoniato con parole e 
con i fatti come sia possibile mettere 
in pratica nelle piccole e nelle grandi 
cose il messaggio del Vangelo. 

In breve sono arrivati i tempi del 
Diaconato, della Ordinazione Sacer-
dotale con la prima Messa e poi via 
di nuovo con le mille attività della 
Parrocchia. 

Ricordiamo che, grazie alla sua 
costante presenza ed al suo modo di 
chiedere le cose (“a don Paolo no si 
rive a dî di no!”), sono partite molte 
attività che hanno lanciato e fatto vi-
vere il nostro nuovo oratorio Glemo-
nensis. Una su tutte; i mitici martedì 
pomeriggio di studio per i ragazzi ed i 
giovani. Sei ore trascorse insieme con 
un programma ricco di esperienze: 
nel pomeriggio di studio i più esperti 
aiutavano chi era in difficoltà con gli 
studi, poi c’era la preghiera, la cena 
assieme e le prove di canto per la Li-
turgia. In questi pomeriggi c’erano 
tutti gli ingredienti per una Pastorale 
con la “P” maiuscola!

Per noi don Paolo è prima di 
tutto un grande amico. È un fratello 
maggiore che ci ha fatto da guida 
spirituale trasmettendoci quella 
volontà di cercare Dio, di rendere 
grazie di tutto ciò che abbiamo, di es-
sere accoglienti, di mettere al primo 

monsignor Mazzocato cui ha fatto 
seguito un irrefrenabile e fragoroso 
applauso di tutti i fedeli presenti.

Prima di lasciare le due comunità 
in cui aveva operato per 13 anni, i 
bambini si sono organizzati per pre-
parare un libretto di saluto con disegni 
e pensierini composti in semplicità da 
loro stessi.

Il 30 gennaio 2010 per salutarlo, 
la sera prima della sua ultima messa 
a Colugna, è stato organizzato un con-
certo con il coro Bartolomeo Cordans. 
All’ultima messa delle 11.15 a Colu-
gna, il 31 gennaio 2010, è seguito un 
momento conviviale con ricordi, canti 
e saluti affettuosi per salutare quel 
don che era entrato nel cuore di tutti.

Gloria Codutti

Pensierino per don Paolo
La prima volta che sono venuta a 
messa credevo di annoiarmi, invece 
no grazie a lei! (Kei)

Ringrazio sempre il Signore che 
ce l’ha donato, soprattutto per i suoi 
consigli sempre preziosi, pronto a 
elargire quando si è nel bisogno. La 
sua voce potente e le sue meravigliose 
e profonde omelie rendono la Messa 
ancora più bella. Le sue omelie sem-
pre attuali, sono un insegnamento pre-
zioso per la mia vita spirituale e un 

arricchimento per il mio essere cate-
chista in questa comunità. Per il suo 
25mo di sacerdozio gli auguro di ri-
manere sempre così: sacerdote buono 
e premuroso verso tutti e instancabile 
lavoratore della vigna del Signore.                          

Mirella

La fede è un dono che va colti-
vato ogni giorno; Don Paolo ha que-
sto dono che non lo abbandona mai 
perché lo coltiva dentro di se senza 
sosta. Questo esempio fa che la gente 

lo consideri “ il Parroco”. Nelle sue 
omelie c’è il fervore di annunciare 
sempre l’amore di Dio e ci ripete in-
cessantemente che senza di Lui nulla 
si può fare, senza di Lui siamo persi.

Nella nostra crescita spirituale c’è 
Don Paolo e penso che nella sua cre-
scita ci siamo anche noi,  piccole par-
rocchie, che cerchiamo sempre di fare 
del nostro meglio perché tutto riesca 
nella  miglior maniera. Lui non ci ab-
bandona e questo si sente. Abbiamo 
sempre la paura di dover chiudere le 

nostre chiese, ma confidiamo, che con 
le collaborazioni pastorali, questo non 
succeda.

Elena 

segue a pag. 12

Diamo lode al Signore per il dono 
di mons. Paolo Brida alla nostra co-
munità. Rendiamo grazie per la grinta 
ed il coraggio del nostro Parroco 
nell’annunciare il Vangelo, talvolta 
anche controcorrente, evidenziando 
ciò che appare “scomodo”, a testimo-
nianza di un’autentica fedeltà a Cristo 
e alla Chiesa! Quanto è necessario, 
proprio in questi tempi in cui la so-
cietà rischia di negare anche le verità 
più evidenti, che ci siano dei pastori 
pronti a difendere e diffondere, con 
franchezza, l’insegnamento di Gesù, 
accompagnando, illuminando e indi-
rizzando ogni cristiano sulla via del 
Bene e della felicità autentica!

Desideriamo essere sempre vicini 
al nostro carissimo don Paolo, che in 
questi 25 anni di sacerdozio si è do-
nato totalmente, e lo incoraggiamo 
a perseverare, anche se la fatica non 
mancherà, nella sua missione. In-
vochiamo su di lui la benedizione e 
la protezione della vergine Maria, 
consapevoli che chi resta unito alla 
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Chiesa e alla Madonna non può de-
viare e perdersi, ma realizza in pie-
nezza il disegno di Dio. Forza Don, ti 
vogliamo tanto bene!!!

Carlo e Roberta

Don Paolo è il nostro parroco. Ed 
appena lo conosci hai la sensazione di 
frequentarlo da sempre per la capacità 
che ha di mettere chiunque a proprio 
agio. 

Il parroco deve essere saldo nella 
fede? Don Paolo lo è.

Il parroco deve avere una fede 
umile? Quella di don Paolo lo è.

Il parroco deve sapere stare in-
sieme e farsi ascoltare da bambini, 
ragazzi, adulti ed anziani? Don Paolo 
lo fa.

Il parroco deve trovare le parole 
giuste in un battesimo, in un matrimo-
nio o in un funerale? Don Paolo lo fa.

Il parroco deve saper ascoltare 
tutti e poi decidere secondo coscienza 
e per il meglio di quanti gli sono affi-
dati? Don Paolo lo fa.

Il parroco deve … don Paolo lo è.
Perché don Paolo è un parroco, il 

nostro parroco.
Giovanni B. 

Don Paolo è un sacerdote che ha 
una fede solida, con il dono della pre-
dicazione e che ha messo al centro del 

suo ministero l’Eucarestia e la pre-
ghiera. Si sta impegnando per servire 
tutte le Comunità e per tenere unita 
la Forania.

Ilaria T.

tua testimonianza ed il tuo esempio!  
Tanti auguri!!

Renata S.

Oggi sono venticinque anni che 
sei diventato sacerdote, che hai dedi-
cato la tua vita a Cristo e alle persone 
a te affidate. Sei entrato nella nostra 
comunità con il tuo modo di essere 
sincero, convinto della tua scelta, 
forte nella fede, e con l’impeto che 
ti caratterizza riesci a trascinare noi, 
popolo di Dio, verso di Lui. Hai sa-
puto unire tutte le comunità cercando 
di venire incontro alle esigenze di tutti 
ed a essere sempre presente.

È proprio grazie ai tuoi sforzi che 
in ogni parrocchia viene celebrata la 
Santa Messa domenicale. Anche di 
questo noi ti ringraziamo.

Ed ecco arriva il momento dell’o-
melia: le tue parole giungono, forti e 
decise negli intenti a tutti i cuori. È 
nota a tutti la tua capacità di dialogare 
con le persone aggiungendo anche 
battute scherzose, ma senza mai tra-
lasciare il rigoroso rispetto del tuo 
essere sacerdote.

Ringraziamo il buon Dio che ti 
ha mandato pastore in mezzo a noi e 
Lo preghiamo che per ancora tanti e 
tanti anni la tua bella e potente voce 
riecheggi nelle nostre chiese e nelle 
nostre comunità. Grazie don Paolo.

Driolassa

Le parole “Jesus Christ you are 
my life”, del canto che intoniamo in-
sieme a te , raccontano il tuo modo di 
essere sacerdote tra noi. Ti auguriamo 
un cammino gioioso come una lode 
a Dio , a ritmo con le persone che ti 
stanno accanto. 

Le Viole di Torsa

Sicuramente 25 parole non ba-
stano per descrivere quello che sei 
e quello che fai per noi giovani, ma 
sono un modo simpatico per ricordare 
i momenti trascorsi assieme. In questi 
7 anni ti abbiamo conosciuto come 
sacerdote diretto, schietto, al servizio 
di Dio e del prossimo, ma anche come 
persona a cui piace condividere il tuo 
tempo con noi giovani. Vogliamo 
ringraziarti perché ci sei d’esempio, 
perché sei la nostra guida, il nostro 
riferimento nella vita e nella fede e 
perché ci ricordi sempre che “la gioia 
del Signore è la nostra forza”.

I giovani di tutta la forania

Pensierino per don Paolo
Un giorno Dio prese un granello di 
sabbia e lo mise all’interno di un’o-
strica. Erano solo un granellino di 
sabbia e un’ostrica, ma Dio decise di 
rendere il tutto molto speciale e così 
trasformò il granellino in una perla. 
Ecco, la nostra comunità è come 
quell’ostrica e tu sei la perla che la 
rende preziosa. (Silvia)

PENSIERINO DELLA SERA
“Sii come il vetro! Il vetro non deve 
farsi vedere: se si vede, è sporco. Il 
vetro, invece, se è pulito, scompare 
e lascia passare la luce. Sii un vetro 
pulito, affinché, chi ti incontra, non 
veda il vetro, ma veda Gesù che è 
nel tuo cuore e parla e opera e se-
mina speranza attraverso di te”.

Santa Teresa 
di Calcutta

FESTA COMUNITARIA
DOMENICA 14 MAGGIO 2017

ore 18.00 Santa Messa di ringraziamento a Dio
per il dono del sacerdozio

ore 19.30 La festa continua in Parco Divisione Julia 
e nel ricreatorio con un incontro conviviale

Pensierino per don Paolo
Tu sei il factotum della forania: ci sei 
ad ogni funerale e ovunque uno scelga 
di andare a messa tu ci sei. È come 
se ci fossero tanti don Paolo, uno per 
ogni chiesa. (un chierichetto)

seguito dalla pag. 11

Se dovessi descrivere in breve 
don Paolo userei due parole: giovia-
lità ed ottimismo.

Un sorriso cordiale accoglie 
chiunque si rivolga a lui per qualsiasi 
motivo. Non l’ho mai visto arrabbiato 
o scontroso.

Grazie quindi don Paolo per la 


