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PErIoDICo trImEStrALE DELLA ZoNA PAStorALE DI rIvIgNAN

“Non possiamo accettare che il 
sale diventi insipido e la luce sia te-
nuta nascosta (cfr Mt 5,13-16). Anche 
l’uomo di oggi può sentire di nuovo 
il bisogno di recarsi come la sama-
ritana al pozzo per ascoltare Gesù, 
che invita a credere in Lui e ad attin-
gere alla sua sorgente, zampillante di 
acqua viva (cfr Gv 4,14). Dobbiamo 
ritrovare il gusto di nutrirci della Pa-
rola di Dio, trasmessa dalla Chiesa 
in modo fedele, e del Pane della vita, 
offerti a sostegno di quanti sono suoi 
discepoli (cfr Gv 6,51).”

Con queste parole il nostro Santo 
Padre il Papa Benedetto XVI ha in-
detto un Anno della Fede che avrà 
inizio l’11 ottobre 2012, nel cinquan-
tesimo anniversario dell’apertura del 
Concilio Vaticano II, e terminerà 
nella solennità di Nostro Signore 
Gesù Cristo Re dell’Universo, il 24 
novembre 2013. Proprio per dare un 
rinnovato impulso alla missione di 
tutta la Chiesa di condurre gli uomini 
all’amicizia con Cristo che ci dona la 
vita in pienezza, il Papa c’introduce in 
questo anno particolare.

Sono diversi gli obiettivi che ci 
proponiamo per questo Anno della 
Fede: confermare la nostra fede ret-
tamente espressa; riscoprire la fede 
professata (Credo), celebrata (litur-

L’11 ottobre di quest’anno è stato 
indicato dal Papa Benedetto XVI 
come giorno di inizio dell’“Anno 
della Fede”: sembra solo una felice 
coincidenza, ma quest’anno 2012 il 
nostro “battistero” compie 500 anni. 
E il battistero è luogo simbolo in cui si 
chiede “la fede”; è quasi la porta della 
fede. Ai genitori che portano il loro 
bambino al battesimo il Sacerdote do-
manda: Che cosa chiedi?, e i genitori 
a nome del bambino rispondono “la 
Fede”. 

Non sappiamo in quale giorno sia 
stato inaugurato e benedetto il bat-
tistero di Rivignano: ci piacerebbe 
pensare che fosse stato benedetto il 
11 ottobre 1512. Certo è che pochi 
anni dopo che si hanno notizie della 
Parrocchia (1492) i rivignanesi hanno 
voluto un fonte battesimale in cui ri-
cevere il Dono della Fede, e questo 
fonte battesimale se lo sono portato 
dietro, di chiesa in chiesa, come se 
fosse un testimone da passare di mano 
in mano, da generazione in genera-

gia) e vissuta (morale); intensificare 
la riflessione sulla fede per aiutare 
tutti i credenti in Cristo affinché la 
loro adesione al Vangelo sia sempre 
più coerente, e vigorosa. È un invito 
ad una autentica e rinnovata conver-
sione al Signore, unico Salvatore del 
mondo. È un nuovo impulso in favore 
della nuova evangelizzazione per ri-
scoprire la gioia di credere e comuni-
care la fede agli altri. È un appello a 
comprendere in maniera più profonda 
non soltanto il contenuto intellettuale 
della nostra fede ma che lo stesso atto 
di fede è l’atto con il quale ci affi-
diamo totalmente e con piena libertà 
a Dio.

La fede senza contenuto non è 
vera fede, è solo soggettivismo. Dio 
ha un volto, Dio ha una storia con 
l’uomo che Lui stesso ha voluto rive-
lare in Gesù Cristo e che dobbiamo 
conoscere. Però i contenuti senza il 
consenso, senza la donazione, istru-
iscono la nostra mente, ma non ci 
uniscono a Dio né sono capaci di tra-
sformare la nostra vita, di convertirla 
al Dio vivo. 

Perciò questo Anno della Fede è 
l’occasione per fare della nostra vita 
di fede un vero incontro. Non ridurla 
soltanto ad un insieme di conte-

la parola dei parroci

segue a pag. 2segue a pag. 3

IL BATTISTERO DI RIVIGNANO 
1512-2012: 500 ANNI

Dalla stessa Fonte, il presente e il futuro. Sono tantissimi (e non tutti) i ragazzi che affollano con la maglietta ricordo il sagrato nella serata conclusiva del Dopodi-
misdì 2010. In arancione invece alcune mamme che hanno collaborato con gli Animasogni e con l’Associazione Scacciapensieri.
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ANNO DELLA FEDE

Sono tanti a festeggiare il loro matrimonio, che procede sereno e felice (nono-
stante le immancabili difficoltà), nella festa dei lustri a Pocenia.

nuti imparati, a belle frasi su alcuni 
valori, nemmeno ad alcune norme 
morali di comportamento. La nostra 
fede deve diventare incontro con il 
Dio vivo, con Gesù Cristo. La nostra 
vita di fede deve essere un rapporto 
personale con il Risorto. Senza Gesù 
Cristo, senza una vera relazione con 
Lui, tutto diventa vuoto, ripetizione. 
Tante volte anche gli stessi valori che 
viviamo si trasformano in una scorza 
esterna della quale abbiamo perso il 
contenuto, un albero traballante per-
ché ha dimenticato che la sua vera 
radice e il suo vero nutrimento è Gesù 
Cristo. Dobbiamo tornare ad annun-
ciare che senza di Lui non possiamo 
fare niente.

E perchè questo incontro con 
Gesù Cristo sia possibile, abbiamo 
bisogno di qualcuno che ce lo an-
nunci, perché “fides ex auditu”, “la 
fede entra per l’udito, per l’ascolto”. 
Abbiamo bisogno che qualcuno ci 
porti per mano verso il Signore. Ed è 
la Chiesa che lo fa. Credere è un atto 
umano, cosciente e libero, che ben 
s’accorda con la dignità della persona 
umana. Ma  credere  è anche “un atto 
ecclesiale”. La fede della Chiesa pre-
cede, genera, sostiene e nutre la nostra 
fede. La Chiesa è la Madre di tutti i 
credenti, madre e Maestra direbbe 
il Beato Giovanni XXIII. “Nessuno 
può avere Dio per Padre, se non ha 
la Chiesa per Madre”” (CCC180). 
Quest’Anno della Fede è una chia-
mata ad ascoltare sempre con più 
attenzione coloro che nostro Signore 
ha voluto come guida della Chiesa. 
Innanzitutto il Papa Benedetto XVI, 
il nostro Vescovo Andrea Bruno e i 
nostri sacerdoti. La loro parola, il loro 
insegnamento e la loro testimonianza 
devono orientare il nostro passo in-
contro a Gesù. Chi, pensando di es-
sere più fedele a Dio, non ascolta la 
voce dei pastori della Chiesa, nega la 
propria fede in Colui che ha fondato 
la Chiesa e si è rivelato nella Parola e 
nella Tradizione vivente; facendo così 
ci si costruisce un dio a proprio piaci-
mento, a proprio uso e consumo. La 
missione della Chiesa, come quella 
di Cristo, è essenzialmente parlare di 
Dio, fare memoria della sua sovranità, 
mostrare a tutti, specialmente ai cri-
stiani che hanno smarrito la propria 
identità, il vero volto di Dio.

Quest’Anno delle Fede deve rav-
vivare e infondere una nuova forza 
alla fede dei credenti, e come stru-
mento privilegiato per farlo, il Papa 
c’invita ad utilizzare il Catechismo 
della Chiesa Cattolica, cammino si-
curo che esprime e riassume la fede di 
tutta la Chiesa dalla sua origine fino 
ai nostri giorni. Vi invito a leggerlo, 
poco a poco. Anche nella sua versione 
a domande e rispose (Compendio) e 

nella versione per i giovani (Youcat).
Per fede Maria accolse la parola 

dell’Angelo e credette all’annuncio 
che sarebbe divenuta Madre di Dio 
nell’obbedienza della sua dedizione 
(cfr Lc 1,38). Possa Lei, la Beata 

Vergine del Rosario che veneriamo 
soprattutto in questo mese di otto-
bre, Donna di fede, aiutare tutti noi 
a fare di questo Anno un momento 
di grazia e di impegno per una sem-
pre più piena conversione a Dio, per 

rafforzare la nostra fede in Lui e per 
annunciarLo con gioia a tutti coloro 
che ci domandano ragione della no-
stra speranza.

Mons. Paolo Brida,
Vicario Foraneo
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In una gremitissima sala, il 4 giu-
gno scorso, don Giovanni Del Mis-
sier, docente di bioetica alla facoltà 
teologica del Triveneto e alla Pontifi-
cia Università Alfonsiana di Roma, ha 
approfondito – in un incontro dal ti-
tolo: “Un posto per tutti nella Chiesa 
– una delle problematiche più spinose 
ed intricate della Chiesa del nostro 
tempo: quale accoglienza, quale cam-
mino, quale condivisione vivere con 
quelle persone che stanno vivendo la 
realtà della separazione, del divor-
zio, della convivenza, che stanno vi-
vendo cioè quelle situazioni che nel 
linguaggio comune vengono indicate 
come “irregolari”. Forse però è più 
opportuno definire la condizione che 
alcuni cristiani stanno vivendo come 
“appartenenza critica alla Chiesa”, 
perché, da un lato, sono persone che 
hanno ricevuto i sacramenti dell’ini-
ziazione cristiana e, dall’altro, sono 
persone che stanno vivendo una pro-
blematica così complessa che non può 
essere ridotta alla sola ammissibilità 
ai sacramenti.

È vero che attualmente l’attività 
pastorale evidenzia non poche diffi-
coltà ad affrontare queste tematiche e 
ad interagire in modo costruttivo con 
queste realtà. È necessario, anche in 
questo campo, ritornare alle origini 
della nostra Chiesa che deve agire, 
anche nei confronti di queste appar-
tenenze “critiche” unicamente con lo 
sguardo fisso su Cristo, perché l’unica 
sua missione è quella di far conoscere 
a tutti il volto misericordioso di Dio.

Quale spazio c’è nella Chiesa 
per sposati che vivono separazione, 
divorzio, una nuova unione? È ne-
cessario andare oltre il luogo comune 
secondo il quale “la Chiesa mette alla 
porta gli sposi che sono separati”. 
Gesù afferma che il legame matrimo-
niale è indissolubile, perché dimostra 
il progetto originale di Dio che desi-
dera che l’uomo non sia solo, ma che 
viva una vita di comunione duratura e 
fedele. Solo guardando a questo, pos-
siamo comprendere la grandezza del 
Sacramento che è segno dell’amore 
sponsale che unisce Cristo alla sua 
Chiesa e le conseguenze che una sua 
“rottura” comporta.

Non è però corretto dire generi-
camente che i separati/divorziati non 
possono accedere alla comunione 
eucaristica; infatti, se non vivono un 
nuovo legame essi possono regolar-
mente accostarsi ai sacramenti della 
confessione e della comunione euca-
ristica, così come accade per chi ha 
dovuto subire ingiustamente un divor-
zio, ma considera il matrimonio cele-
brato religiosamente come l’unico 
della propria vita e ad esso rimane 
fedele.

Diversa è la posizione di quegli 
sposi che vivono un secondo legame 
sponsale e che sono chiamati ad aste-
nersi dalla comunione eucaristica. La 
Chiesa non vuole esprimere in que-
sto modo un giudizio sul valore af-
fettivo e sulla qualità della relazione 
che unisce i divorziati rispostati, ma 
questa è una norma strettamente le-

IL SIGNORE È VICINO 
A CHI HA IL CUORE FERITO

gata all’Eucaristia, segno dell’amore 
sponsale indissolubile di Cristo con 
noi. Una seconda unione non può 
esprimere il segno dell’amore unico 
e fedele di Cristo per la sua Chiesa e 
quindi, di fatto, i divorziati risposati 
non possono accedere alla comunione 
eucaristica. Questo però non significa 
che i coniugi divorziati risposati siano 
esclusi da una vita di fede e di carità 
vissuta all’interno della comunità ec-
clesiale. 

È vero che la vita cristiana ha il 
suo vertice nella partecipazione piena 
all’Eucaristia, ma non è riducibile 
solo a questo. Papa Benedetto XVI ha 
ribadito questo nella sua lettera Sa-
cramentum caritatis, (al n. 29) “… i 
divorziati risposati, nonostante la loro 
situazione, continuano ad appartenere 
alla Chiesa, che li segue con partico-
lare attenzione, nel desiderio che col-
tivino, per quanto possibile, uno stile 
cristiano di vita attraverso la parteci-
pazione alla santa Messa, pur senza 
ricevere la comunione, l’ascolto della 
Parola di Dio, l’Adorazione Eucari-
stica, la preghiera, la partecipazione 
alla vita comunitaria, il dialogo con-
fidente con un sacerdote o un maestro 
di vita spirituale, la dedizione alla 
carità vissuta, alle opere di penitenza, 
l’impegno educativo verso i figli”. 

Sicuramente diversa è la posi-
zione delle coppie conviventi che 
alle spalle non hanno delle situazioni 
matrimoniali e che, pur vivendo una 
situazione di fatto “irregolare”, hanno 
la possibilità di fare un cammino di 
conversione che li porti alla celebra-
zione in piena consapevolezza di un 
matrimonio cristiano. 

Dobbiamo tenere sempre ben pre-
sente nel nostro cuore e nella nostra 
mente che tutti noi siamo peccatori, 
bisognosi di perdono e di accoglienza. 
Come tali dobbiamo sempre più vi-
vere la nostra condizione di testi-
moni imperfetti e avvicinarci a coloro 
che vivono situazioni critiche per 
far toccare con mano il significato 
dell’amore misericordioso di Dio che 
si fa’ uomo accanto a noi al di là di 
ogni moralismo e di ogni giudizio 
perché guarda diritto solo al cuore 
dell’uomo.

P.B.

la parola dei parroci



DUOMO
In occ. fun. De Biasio Maria 

ved. Viola 436,00; Genitori di Prima 
Comunione 50,00; Macor Rosanna 
10,00; in occ. fun. Parussini Ardemia 
ved. Cirillo 167,00; Genitori 1° Co-
munione 225,00; Genitori 1° Comu-
nione 120,00; N.N. 60,00; Classe 
1977 100,00; in occ. 50° Anniver-
sario Matrimonio, Franco e Angela 
100,00; in occ. fun. Ferro Linda Anto-
nietta 103,00; in occ. fun. Faleschini 
Giovanni 787,50; Narduzzi Rina in 
Malisan 10,00; in occ. fun. De Bia-
sio Isidora Dorina 72,00; in occ.fun. 
Cudin Assunta ved. Pilutti 310,00; 
Boccardo Bertoli Vanda 20,00; in 
occasione Matrimonio 200,00; N.N. 
20,00; in occ. Battesimo Versolatto 
Riccardo 20,00; in occ. fun. Cassan 
Maria ved. Buran 369,00; in occ. fun. 
Virgili Silvana in Torresin 315,00; in 
mem. def. Cudini Assunta 100,00; in 
mem. def. Virgili Silvana, la famiglia 
150,00; Club Alcolisti 50,00; in occ. 
Matrimonio Fabbro Selena e Macor 
Stefano 150,00; offerta per Centro 
d’Ascolto in occ. S. Messa a Sella 
59,00; Fam. Cortiula 10,00; in occ.
fun. Battistutta Emilio 58,00; in occ. 
fun. Checchin Augusto 120,00; Sal-
vador Maria 30,00; Comisso Roberto 
100,00; in mem. def. Checchin Augu-
sto 100,00.

QUARTESE
Dose Luciano 15,00; Narduzzi 

Rina in Malisan 30,00; D’Alvise 
Valdi 20,00; Bertoia Pittacolo Ono-
rina 25,00; Fam. Cortiula 100,00; 
Salvador Maria 30,00.

BOLLETTINO
N.N. 20,00; Marzaro Maria Rosa 

40,00; Iusso Carlo (Canada) 50,00; 
N.N. 10,00; Toppan Miranda e Mario 
40,00; Narduzzi Rina in Malisan 
10,00; Boccardo Bertoli Vanda 40,00; 
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IL RISCALDAMENTO DEL DUOMO:
UNA NECESSITà PER IL RISPARMIO 

E PER L’AMBIENTE
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Tre putti abbracciati sostengono da 500 
anni il Fonte Battesimale di Rivignano.

le oFFerTe

UN coMMeNTo

IL BATTISTERO DI RIVIGNANO

Lodevole iniziativa

LA RICHIESTA DEL CONSIGLIO 
COMUNALE DEI RAGAZZI

Campeotto Alessandro 20,00; D’Al-
vise Valdi 20,00; Bertoia Pittacolo 
Onorina 15,00; Fam. Cortiula 5,00.

RICREATORIO
Fam. Cortiula 5,00.

BENEDIZIONE
Benedizione Case 1.835,00.

RISCALDAMENTO DUOMO
N.N. 30,00; Fam. Campanotto 

Aldo 100,00; Bulfon Redento (Ca-
nada) 50,00; Gruppo Regina del Ro-
sario 50,00; Gruppo Teatrale U.T.E. 
500,00; N.N. 40,00; in mem. def. 
Vogrig Matilde, i figli 40,00; N.N. 
200,00; Zanin Giusepppe 40,00; 
Meneguzzi Pietro in mem. def. Fale-
schini Giovanni 50,00; in mem.def. 
Giovanni Faleschini, i colleghi di 
lavoro di Sonia 205,00; in mem. def. 
Giovanni Faleschini, Elena, Stefania 
e Sonia Faleschini 150,00; in mem. 

def. Riccardo Parussini, la moglie e 
i figli 150,00; Emigranti Rivignano 
200,00; Organista Claudio 50,00; 
N.N. 7,00; Pilutti Pia 20,00; Pestrin 
Ettore 100,00; in occasione Battesimo 
50,00; D’Alvise Valdi 30,00; N.N. 
40,00; C.G. 20,00; Fam. Cortiula 
100,00; N.N. 100,00; M.A. 70,00; 
Collovatto Plinio 50,00; Salvador 
Maria 40,00; N.N. 20,00.

seguito dalla pag. 1

zione, a garanzia della Fede che conti-
nua in Rivignano fino ai nostri giorni.

In questi anni abbiamo avuto la 
gioia di festeggiare prima i cinque-
cento anni delle prime notizie della 
parrocchia, poi i cento anni del nostro 
grande Duomo, ora non potevano pas-
sare sotto silenzio i cinquecento anni 
del “Battistero” e proprio all’apertura 
dell’anno della fede: chiediamo al 
Signore di farci continuare a credere 
e di approfittare di questo anno che 
viene per approfondire la conoscenza 
di questo grande Dono di Dio: la 
Fede, appunto.

La raccolta straordinaria per il 
rifacimento della centrale termica 
per il riscaldamento del Duomo ha 
totalizzato fino ad oggi un’entrata 
di circa 30.000,00 euro, rispetto ai 
45.000 in preventivo. Fra le entrate 
ci sono le offerte grandi e piccole ri-
portate in Progetto Amare (€. 11.357 
di cui sett.’11 €. 2180, dic.’11 
€. 380, mar.’12 €. 5480, giu.’12 
€. 875, ott.’12 €. 2502); a queste 
vanno aggiunte le entrate della se-
rata e della lotteria di San Lorenzo 
(ago.’11 e ago.’12) per complessivi 
€. 4.000 circa (i conteggi esatti – al 
momento – sono ancora in corso), le 
entrate derivanti dall’eredità Paron 
Ida per circa €. 12.000 (anche in 
questo caso non tutti i cespiti eredi-
tari sono stati incassati e non tutte le 
spese conseguenti sono state pagate) 
ed €. 2.000 donati per questo lavoro 
dalla Banca FriulAdria e dalla BCC 
di Basiliano.

Mancano ancora €. 15.000, ma i 
lavori devono essere fatti. È un pro-
blema di sicurezza e di garanzia di 
funzionamento dell’impianto (che 
potrebbe smettere di riscaldare da 
un momento all’altro), ma anche un 
problema di risparmio e di ambiente. 
Il generatore in funzione ha passato 
i quarant’anni di servizio e gli stan-
dards si rendimento di quel tempo 
sono completamente diversi da 
quelli di oggi; il passaggio poi dalla 
nafta grezza al gas metano offre un 
risparmio di spesa otre che un bene-
ficio per l’ambiente date le ridotte 
emissioni inquinanti del nuovo com-

bustibile.
Se tutto dovesse funzionare 

come previsto, qualcuno ipotizza un 
risparmio del 50% rispetto alla spesa 
fino ad ora sostenuta a parità di uti-
lizzo.

Per questi motivi, ed anche in 
assenza dell’intera somma dispo-
nibile – prima dell’arrivo della sta-
gione invernale – sono stati iniziati 
i lavori di rifacimento della centrale 
termica, confidando sempre nella 
Provvidenza e nella generosità di 
Rivignano. E intanto … un grande 
grazie a tutti!

Riportiamo con piacere la pro-
posta-richiesta fatta dai Ragazzi 
del Consiglio Comunale per avere 
la celebrazione di una Santa Messa 
all’inizio dell’Anno scolastico, in 
questo che è l’Anno della Fede.

“Oggetto: Richiesta del Consi-
glio Comunale dei Ragazzi

Nella seduta del Consiglio Co-
munale dei Ragazzi dell’Unione 
dei Comuni Cuore dello Stella del 
10 maggio 2012 la commissione 
Istruzione/Cultura ha presentato 
la proposta di aprire l’anno scola-
stico 2012/13 con la celebrazione 
di una Santa Messa per gli alunni 
della scuola secondaria di Rivi-
gnano, come era consuetudine anni 
fa, nel Duomo di Rivignano o presso 
l’Auditorium. Tale proposta è stata 
condivisa all’unanimità nella suc-
cessiva seduta del CCR del 29 giu-

gno. Pertanto a nome del CCR e di 
tutti i ragazzi che rappresentiamo Vi 
chiedo che il primo giorno di scuola 
dell’a.s. 2012/13 venga data la pos-
sibilità a tutti gli alunni della scuola 
secondaria di Rivignano (ma può es-
sere estesa anche alla primaria se la 
celebrazione si fa in Duomo) di par-
tecipare ad una S. Messa. Fiducioso 
che la domanda possa essere accolta 
favorevolmente, ringrazio e saluto.

Il Sindaco dei Ragazzi Filippo 
Ferrin - Rivignano, 29 Agosto 2012”

Fa onore a questi Ragazzi una 
sensibilità religiosa che forse non ci 
saremmo aspettati. Non è stato pos-
sibile dar corso alla richiesta come 
formulata, ma - per la cronaca - la 
Santa Messa è stata celebrata il 19 
settembre, alle ore 19,00, con la spe-
ciale benedizione “degli zainetti”.
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Il pellegrinaggio a Lourdes con il tema: “Pregare il Rosario con Bernardette” 

UNICO E... RIPETIBILE

Ed ecco la Grotta: il pellegrinaggio dell’UNITALSI di Udine in preghiera.

Eravamo in tanti quest’anno a Lourdes: circa una quarantina di Rivarotta, Driolassa, Teor, Flambruzzo, Rivignano e 
dintorni. Nella foto, insieme con il nostro Arcivescovo e con don Paolo, Assistente Spirituale dell’UNITALSI di Udine, un 
ricordo con la “grotta” come sfondo.

Con “Progetto Amare” arriviamo 
nelle famiglie in occasione del “Per-
don dal Rosari”: come non parlare del 
Pellegrinaggio a Lourdes, che aveva 
per tema “Pregare il Rosario con Ber-
nardette”, soprattutto quest’anno in 
cui hanno partecipato numerosi pel-
legrini di Rivignano e della nostra 
Forania? Ma fare un resoconto di un 
pellegrinaggio così importante richie-
derebbe lo spazio dell’intero numero; 
dovrò limitarmi quindi a qualche ac-
cenno, a qualche piccola riflessione.

IL vIAggIo – Ci è stato detto 
che il pellegrinaggio è “un’avventura 
per credere e per amare”; senz’altro 
non si riferivano al viaggio (che è stata 
senza dubbio un’avventura),  l’unica 
nota faticosa dell’intera settimana. 
Fra andata e ritorno ci son voluti quasi 
due giorni e mezzo di viaggio per 
1537 chilometri (632 in Italia e 865 
in Francia), con due treni (uno per 
Trieste, Chioggia, Adria e Rovigo, ed 
uno per Udine e Venezia): un carico di 
771 persone (374 da Trieste e 397 da 
Udine), fra cui circa 200 disabili, 15 
medici, 15 sacerdoti, 2 vescovi, 310 
operatori (infermieri, farmacisti, fur-
gonisti, sorelle e barellieri), 232 pelle-
grini. Le età variavano da un minimo 
di tre mesi (una bimba bellissima che 
è stata battezzata al rientro del pelle-
grinaggio, domenica 17 giugno nella 
propria Comunità) ed una nonnina di 
97 anni! Anche per i disabili le gra-
vità erano diverse, da persone allet-
tate (tutto il viaggio e la permanenza 
a Lourdes a letto completamente 
assistite e soddisfatte) a quelle che 
avevano solo piccole difficoltà per i 
lunghi percorsi a piedi.

Dicevo: la nota faticosa. Se all’an-
data gli ultimi chilometri erano vis-
suti con l’entusiasmo dell’aspettativa 
dell’arrivo, al rientro gli ultimi chi-
lometri sono stati di una pesantezza 
spossante, che si è disciolta solo alla 
vista dei parenti alla stazione di Udine. 
Tanto per dire: l’ultima fermata è stata 
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fatta a Casarsa della Delizia; dieci mi-
nuti per permetter al convoglio di ar-
rivare a Udine … con i regolari dieci 
minuti di ritardo!

L’orgANIZZAZIoNE – È 
enorme l’organizzazione che si oc-
cupa di spostare centinaia e centinaia 
di persone, garantire un soggiorno ot-
timale anche in condizioni fisiche dif-
ficili, garantire un’assistenza capillare 

renti ed amici che sono rimasti a casa, 
di vedere la Grotta delle apparizioni, 
di visitare ammirati le varie Chiese. 
Anche nelle celebrazioni c’è la cu-
riosità delle solennità e delle novità 
esteriori dei riti, delle situazioni dei 
“malati”, a volte impediti ad una con-
centrazione nella preghiera personale 
e comunitaria.

Nella seconda volta che si va a 
Lourdes, conoscendo ormai i luoghi 

a Lourdes; è una preparazione alla 
penitenza individuale. Bella e signifi-
cativa la grande Via Crucis, che nella 
edizione delle 5,45 del mattino (per il 
personale volontario) ha presentato 
delle riflessioni coinvolgenti, sotto 
una pioggerellina fresca fresca, prepa-
rate da barellieri e sorelle del treno di 
Trieste. Analogo rito è stato proposto 
per i pellegrini (sul monte) e per i di-
sabili (nella grande sotterranea Chiesa 

per ogni singola persona. Le testimo-
nianze dell’efficienza evidenziata dai 
risultati (i ringraziamenti per l’ottimo 
trattamento ricevuto si sono sprecati) 
premiano l’impegno dell’UNITALSI 
(Unione Nazionale Italiana Trasporto 
Ammalati a Lourdes e Santuari Inter-
nazionali), ormai specializzata da oltre 
cento anni di vita.

UNICo E … rIPEtIBILE – 
La prima volta che si va a Lourdes 
in pellegrinaggio una parte del viag-
gio diventa un po’ gita, distratti dalla 
necessità (talvolta anche legittima e 
buona) di vivere la novità dell’am-
biente, di scoprire i luoghi della vita 
di Bernardetta, di acquistare i regalini 
e gli oggetti religiosi da portare a pa-

ed i ritmi della giornata, si scopre una 
dimensione più interiore, una parte-
cipazione più spirituale, una condi-
visione più sentita con la sofferenza 
degli altri. Chi c’è stato una volta, ar-
riva a casa carico di quell’entusiasmo 
e di quella soddisfazione che lo spinge 
a ritornare (impegni, anche economici, 
permettendo) l’anno successivo.

LE CELEBrAZIoNI ED I 
rItI – Diverse e coinvolgenti sono 
state le celebrazioni che hanno scan-
dito i momenti più significativi del 
pellegrinaggio. Ne elenco alcune. 
Dopo la Messa di apertura, la celebra-
zione penitenziale del pellegrinaggio 
ci ha introdotto, nella maniera più op-
portuna, nello spirito della presenza 

di San Pio X). Una celebrazione eu-
caristica del tutto speciale è la messa 
internazionale che viene celebrata, 
usando diverse lingue, nella Chiesa 
di san Pio X, presenti tutti i gruppi di 
pellegrini di Lourdes (irlandesi, fran-
cesi, italiani, ecc.). La Chiesa (che non 
era piena) può contenere circa 27.000 
fedeli; con noi c’erano circa 12/15.000 
persone. In prima fila c’erano le per-
sone in difficoltà: i disabili; a loro era 
sempre rivolta la massima attenzione! 
Un altro momento solenne è stato 
quello dell’Adorazione Eucaristica, 
prevista sulla spianata (“esplanade”) 
di Lourdes, davanti la grande Basilica 
dell’Immacolata Concezione, si è te-
nuta nella Chiesa di san Pio X. La Ce-
lebrazione Eucaristica e la preghiera 
del Rosario davanti alla Grotta (sotto 
un sole, anche troppo splendente) è 
stato il momento più atteso da tutti, 
in particolare dalle persone in diffi-
coltà, per consegnare alla Madonna 
tutte le preghiere proprie e le racco-
mandazioni dei familiari ed amici ri-
masti in paese; in quelle celebrazioni 
c’è stato anche il toccante passaggio 
all’interno della Grotta. E ancora: ha 
particolarmente colpito la riflessione 
dell’Arcivescovo nella Catechesi del 
Pellegrinaggio, riflessione incentrata 
sulla necessità di pregare il Rosario in 
tutti i momenti disponibili della gior-
nata. E a questo proposito non posso 
dimenticare la preghiera serale del Ro-
sario alla Grotta di Lourdes (si può 
seguire in diretta su TV2000 ogni sera 
alle ore 18,00) e la grandiosa Proces-

segue a pag. 5



UNICO E... RIPETIBILE

progetto amarePagina 5

La preghiera serale del Rosario insieme con i “malati” prima del rientro.

sione aux Flambeaux (con le  candele 
accese) sulla spianata alle 21,00; a 
questa hanno partecipato (complice un 
tempo meteorologico favorevole) una 
folla incalcolabile di persone (migliaia 
e migliaia, forse oltre 10.000).

gUArIgIoNI “CERTIFI-
CATE” – Ci sono due palazzine si-
mili, accanto alla spianata. Su una 
c’è scritto: Ufficio delle constatazioni 
mediche. È la palazzina dove vengono 
esaminati gli eventi miracolosi che ri-
guardano le guarigioni corporali. Vi si 
raccolgono le denunce e le relazioni 
mediche, si esaminano i certificati, 
si richiede tutta l’ulteriore documen-
tazione necessaria per stabilire l’ec-
cezionalità dell’evento e dichiararlo 
soprannaturale, cioè non spiegabile 
con la scienza. Poi, quando tutto è 
stato controllato e verificato (anche 
dopo mesi o anni dalla denuncia del 
miracolo), se la Chiesa ne accerterà 
la straordinarietà, ne verrà data ampia 
pubblicità: sono i miracoli di cui tanto, 
troppo e sempre si parla.

Sull’altra palazzina una indica-
zione dice: Cappella della Riconcilia-
zione - Confessioni. Non ha bisogno 
di spiegazioni: lì vi si trovano sempre 
sacerdoti disponibili in ogni lingua per 
le confessioni individuali. Anche qui 
si certificano le guarigioni, non del 
corpo, ma quelle spirituali. A volte 
succedono anche dei veri miracoli, 
le conversioni alla fede dall’ateismo, 
dall’indifferenza religiosa, dalla ribel-
lione interiore che avvelena lo spirito. 
Nella Cappella della Riconciliazione 
vengono certificati questi miracoli, 
queste guarigioni: ma senza pubbli-
cità, nel silenzio e nel raccoglimento 
interiore. Mi ha colpito questo acco-
stamento delle due palazzine e quanto 
più raro e difficile il miracolo del 
corpo, tanto più frequente è quello più 
importante (e più nascosto, intimo) 
dello spirito.

I tEmPI E L’ENtUSIASmo 
– Oltre al tempo meteorologico (due 
giorni un po’ bagnati e due belli 

e sereni), c’era il tempo di Maria 
(l’ascolto), il tempo di Marta (il la-
voro) con l’entusiasmo istintivo e 
spontaneo di Pietro. 

Avevo scelto quest’anno, con un 
po’ di apprensione, di partecipare al 
pellegrinaggio come barelliere: un 
servizio che si è rivelato come un’op-
portunità unica di contatto umano, di 
attenzione all’altro, di crescita inte-
riore, lasciandomi comunque tutto il 
tempo per l’ascolto e per interiorizzare 
quanto veniva proposto. 

Un servizio svolto con un entusia-
smo che non sapevo di avere. Anche 
quando le gambe sembravano aver 
esaurito ogni energia e si comporta-

vano come quelle di un ubriaco, sem-
brava scaturire una marcia in più che 
trasformava la fatica in divertimento. 
Mai stato meglio! (anche se spesso 
mi coglieva un nodo alla gola al ve-
dere la sofferenza e la difficoltà degli 
altri). Ho portato a Lourdes il busto 
ortopedico in caso di difficoltà con la 
schiena: non mi è servito. Mai stato 
meglio!

LA NoStrA PArtECIPA-
ZIoNE – Avrei voluto descrivere 
anche altri momenti e con più par-
ticolari: il soggiorno in albergo, il 
trattamento, i pasti, l’affiatamento, le 
commozioni, ecc. Con i “malati” ab-
biamo visitato i luoghi di Lourdes: il 
fonte battesimale di Bernardette, l’al-
tare della Prima Comunione, la casa 
paterna, il mulino, ecc. Non c’è spa-

zio per descrivere un’intera settimana 
dove ogni minuto avrebbe bisogno di 
essere sottolineato.

Ma c’è ancora una cosa: da Rivi-
gnano e dintorni (dalle nostre Parroc-
chie, da Flambruzzo, Teor, Driolassa, 
Rivarotta, ecc.) quest’anno eravamo 
un gruppo particolarmente significa-
tivo: quasi una quarantina di persone e 
da ognuna ho captato le stesse impres-
sioni, lo stesso entusiasmo, la stessa 
soddisfazione per aver partecipato, a 
volte la stessa stanchezza fisica, che 
però scompariva quasi per … magia 
non appena mutavano le situazioni.

Una esperienza unica, ma … ripe-
tibile (magari con un impegno mag-
giore!)

V.A.P.

Una Madonnina orante con la corona 
del Rosario (si trova sulla strada verso 
Santa Marizzutta di fronte a Cornazzai). 

Capita proprio a proposito il “Per-
don dal Rosari” per parlare di una se-
rata di fine maggio scorso.

Una serata serena, perfetta, con-
fortevole e senza vento, ci ha accom-
pagnati nella conclusione del Mese 
Mariano, con la preghiera del Santo 
Rosario, non in Chiesa, come in ogni 
sera del mese di maggio, ma in una 
passeggiata processionale fra i campi 
fino alla Chiesetta del Falt.

Una nuova iniziativa: una novità 
bella e gradita.

Come ogni anno, ab antiquo, ogni 
sera del mese di maggio nelle nostre 
Chiese si prega con il Santo Rosario; 
dallo scorso anno la preghiera trova 
un suo spazio particolare nel dopo-
cena, alle ore 20,30, con la presenza 
abituale, a Rivignano, di ottanta/cento 
persone, fra cui uno stuolo di bambini 
del catechismo che si alternano nella 
preghiera dell’Ave Maria.

Quest’anno si è pensato di mo-
vimentare l’ultima serata con la 
partenza dal Duomo e preghiera del 
Rosario lungo il percorso fino al Falt; 
analoga e contemporanea processione 
parte dalla Chiesa di Teor (con Drio-
lassa e Campomolle) ed in preghiera 
raggiunge la Chiesa del Falt. Lì i nu-

merosi fedeli delle quattro Parrocchie, 
con tantissimi bambini, si radunano in 
un’unica preghiera con il canto della 
Salve Regina e delle Litanie della 
Madonna. Una breve riflessione reli-
giosa di chiusura del mese mariano, la 
benedizione ed il canto finale danno 
a tutti l’augurio di un buon rientro a 
casa e di una notte serena.

Significativo anche il ritrovarsi 
delle Parrocchie di Teor e Rivignano 
unite nella Chiesa del Falt – che, ri-
cordiamo, appartiene alla Parrocchia 
di Teor ed è ubicata nel territorio di 
Rivignano – con un solo parroco, 
come nei tempi antichi, ma senza 
quelle rivalità, astiosità ed animosità 
di un tempo, ora finalmente e vera-
mente sorelle, e non solo per decreto, 
come quello del 23 aprile 1735 del pa-
triarca Daniele Delfino, che “esami-
nate le ragioni degli uni e degli altri 
decise e decretò che le due chiese di 
Rivignano e Teor erano e dovevano 
restare sorelle”, e ribadito ancora in 
altre successive decisioni riportate 
nel Libro Storico parrocchiale di Ri-
vignano. Naturalmente erano presenti 
anche le Parrocchie di Driolassa e 
Campomolle.

IL ROSARIO DI MAGGIO

Per la festa di San Lorenzo 
GRAZIE A TUTTI!

tori (e organisti), le “buone” donne 
della verdura, delle pulizie, dei ser-
vizi, del ragù (buonissimo: c’è chi 
chiede la ricetta!), ecc., il servizio 
del buon gelato (sempre presente), 
gli organizzatori della Lotteria, e … 
via via. Non sono in ordine d’impor-
tanza, ma come sono capitati in punta 
di penna: tutti ugualmente indispensa-
bili! A tutti (ma proprio a tutti e anche 
a coloro che non sono menzionati) il 
nostro grande Grazie!

Se dovessimo guardare al me-
rito dovremmo acquistare un’intera 
pagina di giornale per metterci un 
grande “grazie!” per quanti hanno 
collaborato nella riuscita della Festa 
di San Lorenzo. Con meriti ugual-
mente essenziali ed importanti, anche 
se diversi nei compiti e nei servizi, 
dobbiamo fortemente ringraziare la 
Pro Loco di Rivignano, il Gruppo 
Alpini, gli Animasogni, gli Accordi, 
l’Amministrazione Comunale, i Can-

seguito dalla pag. 4
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le NoSTre cHieSe

LA BELLA CHIESA DI TORSA

È certamente un traguardo, la sod-
disfazione di un raggiungimento atteso 
e sofferto quello del compiuto restauro 
della parrocchiale di Torsa, oggi resti-
tuita al culto e al suo ruolo nell’ambito 
della comunità locale.

Quest’edificio sacro, identificati-
vo del paese stesso, ha caratteristiche 
architettoniche e peculiarità storico-
artistiche di significativo interesse cul-
turale. 

Innanzitutto va ricordato che l’anti-
ca, prima “Glesia di S. Maria Absumpta 
de Tursia”, come sappiamo si trovava 
fuori dall’abitato, nei pressi dell’attuale 
cimitero, e viene nominata già in data 
25 agosto 1421, definendola in “ruina 
per vecchiezza”, tanto da essere rifatta 
e consacrata nel 1438.

Una più dettagliata descrizione del-
la chiesa “extra villam per il lancio di 
una freccia”, con i suoi altari, gli arre-
di e le prescrizioni, appare nei carteggi 
della Visita Pastorale compiuta a Torsa 
nell’ottobre 1595, nel contesto dell’an-
tica Pieve di Flambro. “…Essa misu-
rava 14 metri di lunghezza, 5 metri di 
altezza, larghezza poco meni di 7. Era 
insalubrissima per mancanza di venti-
lazione e per umidità perché circondata 
di acqua…”, secondo i dettagli riportati 
dal cappellano Don Angelo Venuti. 

Da qui la motivazione che ha porta-
to i torsesi alla onerosa iniziativa della 
costruzione di una nuova chiesa, di di-
mensioni maggiori, in un luogo più sa-
lubre e sicuro, optando nell’attuale sito 
in centro abitato, dopo averne reperito 
il terreno.

E così, dopo varie difficoltà logi-
stiche ed operative, a partire dall’anno 
1774, si iniziarono i lavori edificatori 
che proseguirono nel tempo, per giun-
gere, dopo varie vicende (non mancano 
di certo difficoltà economiche e strut-
turali), alla sua consacrazione solo nel 
1921, nel frattempo che la cappellania 
era stata elevata alla dignità parrocchia-
le nel 1917, staccandosi da Talmassons.

Va ricordata la costruzione e suc-
cessivo ampliamento della sacrestia, 
ma soprattutto la realizzazione del cam-
panile, accorpato sulla fiancata sinistra 
della chiesa e completato nel 1858, in 
sostituzione del precedente campanilet-
to a bifora.

La realizzazione dell’edificio cul-
tuale di Torsa, di medie dimensioni, è 
stato affidato all’impresa di certo Gio 
Batta Sabbadini, su evidente disegno/
progetto di Sebastiano Lotti da Bertiolo, 

il cui “stile”  inconfondibile è riscon-
trabile nelle diverse sue opere, in una 
traduzione in termini più quotidiani e 
semplicistici dei dettami proposti dagli 
architetti del tardo Settecento friulano. 

(Tra le chiese del Lotti ricorde-
remo in zona quelle di Belgrado e di 
Driolassa, l’altare di Canussio).

Esternamente presenta un prospet-
to classicheggiante, ad angoli smussati, 
con pareste poggianti su alto basamen-
to, raccordate da cornicione terminale 
aggettante; le pareti laterali e l’absi-
de sono intonacate ed hanno coerenti 
elementi architettonici. La copertura è 
quella tradizionale in coppi.

Al centro si apre il portale, modi-
ficato nel 1931 per l’installazione del 
Monumento ai Caduti, opera dell’archi-
tetto Giovanni Santi, in una soluzione 
insolita. Infatti è concettualmente par-
te integrante del portale della chiesa, 
esteticamente discutibile, tanto che per 
realizzarlo è stato asportato il frontale 
lunettato ed è stata chiusa la grande fi-
nestra sovrastante. La parte scultorea è 
del Morandi. La porta lignea è arricchi-
ta da formelle a sbalzo del Deganis.

L’interno è ad aula unica, nelle cui 
pareti longitudinali si sviluppano ac-
cenni di cappella per gli altari laterali; 
il corpo presbiterale è leggermente più 
basso. 

L’organizzazione interna è felice 
e coinvolgente: le pareti portanti sono 
aggraziate da paraste con capitello co-
rinzio composito ibrido, raccordate da 
trabeazione modanata aggettante. 

Una individualità architettonica in-
novativa ci viene offerta dalla smussa-
tura concava degli spazi angolari della 
navata, resi indefiniti e perciò estetica-

segue a pag. 7

mente “più spaziosa” (com’è visibile 
anche nella similare e coeva chiesa di 
Teor).

La documentazione archivistica ri-
guardante gli altari della chiesa è molto 
dettagliata. 

Nel 1595, troviamo due altari: quel-
lo maggiore dedicato alla Madonna 
e l’altro sotto il titolo di S. Giovanni 
Battista. 

Dalla relazione della Visita pasto-
rale del 1674, si apprende che a Torsa 
c’erano ancora due altari: il maggiore 
e uno laterale dedicato a S. Antonio 

Abate (così pure nelle Visite del 1737 
e 1749); in quella compiuta invece nel 
1768, viene notificata l’esistenza di 
tre: “il Maggiore è dedicato a S. Maria 
Assunta, il secondo alla B.Vergine del 
SS. Rosario ed il terzo a S. Rocco”.

(Sarebbe interessante approfondi-
re l’avvenuta metamorfosi dedicatoria 
santorale, per meglio comprendere 
maggiormente gli aspetti sociali e reli-
giosi intercorsi).

Allo stato: l’altare maggiore attua-
le, in marmi policromi, “è un agglome-
rato di parti diverse, provenienti dalla 
chiesa vecchia e da altri altari o addi-
rittura da altre chiese” (Dreosto 1974, 
p. 109).

L’alzata del tempietto a nicchione 
centrale che sovrasta il ciborio è stata 
edificata in occasione dell’accoglimen-
to della paletta del Molinari. Le due 
statue laterali (di S. Pietro Apostolo 
e di S. Giovanni Battista), spropor-
zionate rispetto alle dimensioni e alla 
stilistica dell’altare, provengano dalla 
vicina chiesetta di Roveredo, e sono 
opera di ignota maestranza friulana 
(Sec. XVIII); anche gli angeli che po-
polano la cimasa cupolata, nel contesto 
non sono del tutto armonici. Elegante 
e pregevole è invece il tabernacolo del 
1712. La mensa è nella consueta forma 
a sarcofago romano, con bel paliotto 
policromo. 

La paletta d’altare dell’“Assunta” 
(Titolare della chiesa) è olio su tela, di-
pinta dall’udinese Domenico Molinari 
nel 1796. Nella consueta iconografia, la 
Madonna astante su nubi, viene solleva-
ta e glorificata in cielo da robusti angeli 
di varie dimensioni (prestati per l’occa-
sione da altri dipinti), librati in scorci 
suggestivi: un brano figurativo certa-
mente minore, ma emblematico del pe-
riodo a cavalo tra Sette e Ottocento, in 
cui si perde il senso della lussureggiante 
pittura barocca veneziana ed anticipa, 
in certa misura, in tono minore le novità 
neoclassiche.

Ed infatti presenta evidenti sgram-
maticature e uno schema retrivo, ma 
che alla fine compiaceva le aspettative 
culturali e le reali esigenze devozionali 
della gente del tempo.

L’altare maggiore è sovrastato 
dall’elegante corona-capocielo lignea 
dorata.

L’altare laterale di S. Rocco: si 

ignora la provenienza e risulta colloca-
to in chiesa forse nel 1848; è un assem-
blaggio con parti marmoree policrome 
(scalini e mensa), mentre l’alzata in le-
gno intagliato, dorato e dipinto, si rifà 
agli stilemi della grande tradizione del-
la scultura lignea friulana (di datazione 
incerta, forse del Sec. XVII).

In merito, nella documentazione 
d’archivio si conserva un resocon-
to di spesa del 1849 “al falegname 
Francesco Zuliani per il restauro di un 
altare” e “al decoratore Andrea Zara 
d’Udine per (…) colorito l’altare di S. 
Rocco”.

Nella consueta forma “a portale”, è 
costituito da due colonne scanalate, con 
capitello corinzio, raccordate da trabea-
zione aggettante beccatellata e timpana-
tura spezzata.

Funge da pala l’affresco raffiguran-
te “S. Rocco che assiste gli appestati”. 
È opera dell’udinese Rocco Pittaco, 
dipinta nel 1850, voluta dal parro-
co di Talmassons don Amadio Rizzi, 
in simultanea ai lavori di decorazio-
ne di quella parrocchiale, nella quale 
vengono celebrati i fasti della Chiesa 
Aquilejese, con fare solenne e monu-
mentale. Una pittura che per la teatralità 
dei gesti e delle pose, oggi forse obsole-
ta, ma che all’epoca sicuramente faceva 
presa sugli animi.

Il Pittaco è un artista interessante e 
valido, soprattutto un fantasioso freschi-
sta. Oltre al citato ciclo  di Talmassons 
(forse la sua espressione più alta e si-
gnificativa), lascia nella canonica del 
paese il brano descrittivo con le fac-
ciate delle cinque chiese che un tempo 
formavano la parrocchia: “Paradiso, 
Torsa, Talmassons, Flumignano e S. 
Andrat del Cormor”.

Ma Rocco Pittaco è conosciuto ai 
più certamente per aver affrescato il 
Santuario di Monteberico.

L’altare laterale di destra nel-
la chiesa di Torsa è dedicato alla 
“Madonna del Rosario”. In marmo 
bianco, in stile neorinascimentale, è sta-
to realizzato nel 1910 dalla ditta Paroni 
di Ontagnano; accoglie la statua lignea 
della Madonna del Rosario, compassa-
ta opera di scuola romana, donata  dal 
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L’altare della Chiesa di Torsa recentemente restaurata, nella celebrazione di benedizione dei lavori e riapertura della Chie-
sa nella festa di Santa Maria Assunta. Un altro momento particolare è stato quello di domenica 26 agosto, con l’illustrazio-
ne dei lavori dell’Arch. Claudio Talotti e le “meditazioni” di Franco Gover; in entrambi i casi era presente tutto il Paese. 

le NoSTre cHieSe

LA BELLA CHIESA DI TORSA

compaesano Francesco Appolonia già 
nel 1905, in occasione del suo primo 
rientro dall’Argentina.

(In verità, nel desiderio di comple-
tare la chiesa con l’atteso terzo altare, 
era paventata l’idea di acquistare  un 
altare laterale della vecchia chiesa in 
demolizione di Rivignano, ma si dovette 
scartare la proposta perché l’altare in 
parola risultava di dimensioni troppo 
grandi per il sito).

La sua eredità verrà portata avanti 
dall’allievo Giuseppe Scalambrin.

La chiesa parrocchiale di Torsa 
conserva anche un pregevole patrimo-
nio d’arte cosidetto “minore”, costituito 
da suppellettili varie, argenterie sacre, 
paramenti.

Si segnala: un calice argenteo del 
Sec. XVII, la famosa croce astile del 
1708, “un  Troibolo, navicella e cu-
chiaro d’argento” (1709), “un coppetto 
d’argento: serve per battizare” (1723), 
due paci: una d’ottone raffigurante 

vetustà delle strutture “…minaccian-
ti rovina”, si decise il rifacimento dei 
tetti (i legnami vengono acquistati in 
Carinzia) e la soffittatura  dell’interno: 
rifacimento di quello del coro, a crocie-
ra,  e uno nuovo a centina dell’aula (da 
qui la particolarità della volta ribassata).

L’estensione dell’intero soffitto, 
come ci informa Don Italo Dreosto 
(1974, p. 108) “venne decorata dai pit-
tori fratelli Luigi e Giuseppe Filipponi 
da Udine, i quali sono pure autori delle 
figure dei quattro Evangelisti in coro, 

torsesi emerga “il gusto fra floreale e 
naif” (si veda ad esempio l’Assunta).

I lavori durarono dal 28 agosto 
1901 al luglio dell’anno seguente. In 
tale occasione vennero eseguite anche 
le varie elaborate decorazioni interne.

Questa bottega  (si occupavano di 
pittura e scultura) è stata protagonista, 
tra la fine Ottocento e gli anni Trenta, 
di diverse significative testimonianze, 
prevalentemente di carattere sacro. In 
verità, manca a tutt’oggi uno studio or-
ganico.

Successivamente a questo impe-
gnativo e generale rinnovamento este-
tico dell’interno della chiesa di Torsa, 
di cui la comunità ne andava fiera, si 
ricordano i (discutibili) lavori di restau-
ro compiuti nel 1938, consistenti nella 
parziale rielaborazione della decorazio-
ne (durante la quale sono stati coperti 
alcuni particolari ornamentali) e nel 
rifacimento degli stucchi, ad opera di 
certo Ferruccio Offsiach.

Più recentemente, è stato operato 
un intervento sommario di restauro ad 
opera dei locali Deganis.

In occasione degli attuali lavori di 
restauro complessivo, sotto la direzione 
dell’Architetto  Claudio Talotti, ad ope-
ra della Ditta Arte Restauri di Deganis 
Emanuele & C. sas., di Torsa,  che con 
la loro capacità professionale e sensi-
bilità artistica, hanno reso possibile in 
quest’interno un vero miracolo este-
tico (si prova una forma di godimento 
cromatico, una serenità d’animo che 
stimola senz’altro sentimenti di fede e 
devozione). 

Facendo proprie anche le testimo-
nianze orali del Sig. Bruno Gigante, 
negli spicchi a capocroce della centina 
del soffitto, sotto l’intonaco, sono venu-
ti alla luce quattro brani  per noi ine-
diti (coperti nel fatidico intervento del 
1938, non citati neppure dal Dreosto), 
dimenticati nella memoria collettiva. 
Ed è questa certamente la vera sorpre-
sa dell’impegnativo lavoro di restauro.

Nella vela verso l’ingresso è raf-
figurato una Santa vergine e martire 
identificabile in S. Agata; verso il pre-
sbiterio c’ è S. Antonio Abate, in una 
curiosa composizione in cui prevale la 
simpatica figura del maiale.  Negli spic-
chi verso gli altari laterali, invece, sono 
effigiate due ieratiche immagini santo-
rali gestuanti di Papa e di Arcivescovo, 
prive di circostanzialità iconografiche.

Infine, anche le decorazioni varie 
della chiesa, le paraste, le pareti con le 
varie sottolineature d’ordine architet-
tonico, il finto drappeggio absidale, la 
pulitura degli altari, del battistero e il 
sorprendente restauro e la boiserie degli 
stalli del coro, come detto, danno nuova 
vivacità all’interno, in un gioioso coin-
volgimento emotivo.

Franco Gover   

seguito dalla pag. 6

Ecco l’insieme della bellissima e luminosa volta della Chiesa di Torsa riportata 
al primitivo splendore, dopo che sono stati “riscoperti” gli affreschi.

l’Assunta e l’altra, più elaborata, con la 
“Madonna con Bambino e S. Rocco”, 
sempre di peculiarità lagunare.

I soffitti e le decorazioni interne: 
originariamente, la copertura della na-
vata era a capriate (con le travi lignee 
scoperte), mentre il solo presbiterio era 
soffittato, così com’è visibile ancora 
nell’accennata chiesa di Teor.

Giunto in paese il dinamico cappel-
lano Venuti, resosi conto anche della 

dell’Assunta al centro della navata e 
dei quattro medaglioni agli angoli del 
soffitto che presentano figure sacre, 
nonché ‘un Crocifisso che emana  un 
profondo fascino religioso, con indovi-
nati ornamentali alla base’. (Per dipin-
gere tale Crocifisso si chiuse il finestro-
ne che esisteva nella parte superiore 
dell’abside)”. 

Trattando l’episodio (1989, I, p. 
13), osserva come nelle composizioni 

Nella chiesa di Torsa, fino al 1848 
risulterebbe presente anche la statua 
marmorea che attualmente si conser-
va a Roveredo. Questa Madonna del 
Rosario, originariamente era collocata 
nell’antico altare che ancor oggi si con-
serva presso la chiesetta di S. Antonio 
Abate di Flambro (a riprova: la deco-
razione della nicchia contornata con le 
scene dei 15 Misteri del S. Rosario). 

È del Costantini la statua dell’As-
sunta, con cattedra processionale, resa 
in una sorta di traduzione plastica 
del celebre dipinto del Tiziano della 
Basilica dei Frari di Venezia.  La scul-
tura lignea dipinta, solitamente visibile 
in occasione della festa patronale,  è 
un’opera che bene si inserisce, per gli 
aspetti intrinseci, nei consueti canoni 
della religiosità popolare. Giovanni 
Costantini, san michelino, infatti è au-
tore tra l’altro delle statue di S. Antonio 
di Padova della parrocchiale di Pocenia 
e del Duomo di Rivignano (e del pulpi-
to),  e un S. Rocco a Campomolle.

L’artista dimostra di possedere 
grandi capacità tecniche ed impegno 
costante, anche se spesso impersonali e 
ripetitive.

Il Bergamini (1985, p. 338) evi-
denzia come “l’immobilismo e l’atona 
fissità dei volti sono note peculiari dei 
suoi personaggi”. Nella sua produzio-
ne si evince, prevale la tematica sacra/
devozionale; a questa si affianca anche 
una prolifica committenza  della bor-
ghesia locale, di oggettistica anche se 
poco documentata e dispersa.



progetto amarePagina 8

Un successo al di là e oltre i numeri: veramente un Ricreatorio in Festa

DOPODIMISDì 2012: CENTRATI TUTTI GLI OBIETTIVI

ABBIAMO GETTATO LE BASI: IL NOSTRO 
ALBERO CONTINUERà A CRESCERE!

Quando lo scorso anno siamo 
partiti, quasi per scherzo e con un 
po’ sana incoscienza con il Dopodi-
misdì 2011, pensavamo a qualcosa 
per l’estate dei nostri ragazzi, perché 
non si perdessero di vista, ma soprat-
tutto perché potessero ritrovarsi  in 
Ricreatorio, imparando a conoscere 
la Parrocchia come parte della loro 
vita, come la loro seconda casa; pen-
savamo che sarebbe stata una cosa 
per “pochi intimi”, a cui avrebbero 
partecipato le solite famiglie che già 
frequentano la parrocchia, e  (forse) 
pensavamo che ci sarebbe stato 
qualcosa anche per noi genitori. An-
dammo oltre le nostre aspettative più 
rosee.

Quest’anno ci eravamo riproposti 
di riprendere il Dopodimisdì 2012 di 
arricchire la parte formativa e la ri-
flessione religiosa, di creare un qual-
cosa ancora a maggior misura delle 
famiglie e di coinvolgere maggior-
mente i genitori, ma anche le diverse 
“anime” della Parrocchia. E su questo 
punto la predica della Santa Messa di 
inizio attività di don Paolo aveva già 
segnato il cammino. Un cammino che 
prevedeva una compartecipazione di 
tutti a un’attività rivolta ai ragazzi, ma 
anche alla consapevolezza delle fami-
glie di essere protagonisti della vita 
dei propri figli una collaborazione 
volontaria e in piena gratuità per rag-
giungere uno scopo essenziale: fare 
comunità.

  Grazie al tema particolarmente 
azzeccato (“Zaccheo che … dall’Al-
bero”) e alle indiscussa capacità ci 
coinvolgimento sia degli impagabili 
Animasogni (non abbiamo più attri-
buti per definirli ci limitiamo a “per 

 (ripreso dal numero speciale di 
Dopodimisì Informa del 28 luglio)

Quando lo scorso anno siamo 
partiti, quasi per scherzo e con un po’ 
sana incoscienza, pensavamo a qual-

cosa per l’estate dei nostri ragazzi, 
perché non si perdessero di vista ma 
soprattutto perché potessero ritrovarsi  
in Ricreatorio, imparando a conoscere 
la Parrocchia come parte della loro 

vita, come la loro seconda casa, pen-
savamo che sarebbe stata una cosa per 
50-60 bambini al massimo,… pensa-
vamo …

fortuna che esistono, e ce li teniamo 
stretti al cuore”) sia dei nostri “don” 
sono stati raggiunti praticamente tutti 
gli obiettivi che ci eravamo prefissi 
e forse si è andati anche un tantino 
oltre.

Più di cento ragazzi, una trentina 
di animatori, quattro sacerdoti, cin-
que seminaristi, una ventina di geni-
tori che si sono alternati nelle pulizie 
e nella distribuzione della merenda, 
altrettanti a fare i “trovarobe” e a 
recuperare i materiali necessari, ma 

anche una quindici di genitori che 
hanno voluto lasciare il segno con la 
partecipazione allo spettacolo finale 
(“volevamo lasciare un segno anche 
in questo” ha sottolineato qualche 
mamma), circa 1800 biglietti della 
lotteria “pro-riscaldamento” venduti 
dai genitori dei ragazzi del dopodim-
sdì ma (ed è il dato più sorprendente 
perché l’iniziativa è partita all’ul-
timo istante), anche una ventina di 
mamme, che sotto la guida della m.a 
Serena, hanno dato vita al coro che ha 

animato la Santa Messa dell’ultimo 
giorno di attività. 

Ma anche quattro numeri speciali 
di otto pagine (a tiratura limitata di 
200 copie) di “Progetto amare – Do-
podimisdì informa” che sono risul-
tate utilissime per in contatto con le 
famiglie, per un approfondimento dei 
temi, per far sentire e sentirci coin-
volti.

Basterebbero questi numeri  per 
sintetizzare il successo dell’attività, 
ma i numeri da soli non rendono 
l’idea di quello che invece Dopodimi-
sdì 2012 è stato e di quale clima si è 
respirato: quello di una grande fami-
glia che si è raccolta intorno al pro-
prio centro parrocchiale nevralgico e 
ai propri sacerdoti per fare davvero 
“Ricreatorio in Festa”.

Tutto questo è merito di tanti che 
andrebbero ringraziati anche singo-
larmente (cosa che peraltro abbiamo 
fatto nel corso della festa finale) e 
che senza dubbio siano animatori, 
sacerdoti, ragazzi o genitori hanno 
trovato piena gratificazione da que-
sta attività.  Ora vogliamo guardare 
avanti: un seme è stato gettato nel 
solco e, fors’anche un po’ concimato 
ed innaffiato, ora è necessario farlo 
crescere con un’attività che coinvolga 
anche durante i mesi più difficili della 
malinconia autunnale ed invernale 
per poi risbocciare a primavera per 
essere, come l’albero di Zaccheo, un 
trampolino di lancio nella ricerca no-
stra ricerca di Gesù e nella capacità di 
stare insieme davvero facendo festa.

Un “gruppo di lavoro” durante il Dopodimisdì 2012.

Qui, invece, un “gruppo di gioco” …

segue a pag. 9
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LA LETTERA 
DELL’EMIGRANTE

IL NOSTRO ALBERO CONTINUERà A CRESCERE

Ma non potevamo tralasciare il “gruppo intero” dei giovani e ragazzi che si sono divertiti nel mese di luglio in Ricreatorio.

Ed il pomeriggio iniziava sempre con una piccola riflessione religiosa (seguita 
con grande attenzione) sul tema di “Zaccheo” seguita da una preghiera. 

seguito dalla pag. 8

Nell’ultimo numero abbiamo 
pubblicato una foto di emigranti del 
Canada. Puntuale è arrivato il ringra-
ziamento:

“Giugno 2012. Mandi, Plevans. 
Grazie tante: ho ricevuto il Progetto 
Amare; grazie ancora per aver pub-
blicato la foto e grazie a Pia Pilutti 
per la bellissima poesia. Mi ha fatto 
scendere le lacrime di nostalgia, in 
un piccolo posto nel mio cuore, per 
il ricordo del mio Paese e della mia 
lingua friulana. Mandi, Mandi, Ari-
viosidi. Rosa Marzaro”.

Quanto poco basta per far con-
tento un emigrante; quanto poco basta 
per far riempire gli occhi di nostalgia! 
Fosse solo questa semplice letterina 
di ringraziamento di un emigrante, 
varrebbe comunque la pena di lavo-
rare con impegno per continuare a 
mandare loro queste poche notizie di 
Rivignano!

Non sempre abbiamo spazio per 

un saluto agli Emigranti di Rivignano: 
ma li ricordiamo sempre e quando 
possiamo diamo loro spazio; ci piace! 
Vorremmo con loro un dialogo co-
stante; vorremmo mantenere quei fili 
di collegamento che li tengono ancora 
legati alle loro radici, nei posti dove 
riposano tuttora i loro antenati.

Vorremmo in ogni numero un 
pensiero in lingua friulana, magari 
con la traduzione perché possano es-
sere seguiti e capiti anche dai giovani 
di seconda e terza generazione, cui 
potrebbero essere spiegati dai nonni 
Emigranti.

Grazie! Un pensiero, un saluto, un 
bacione e … una preghiera per tutti 
voi!

PS. Se passate a Rivignano, non 
dimenticate di entrare in Duomo per 
un saluto; … poi lì vicino (in via 
Dante 5) c’è la Casa Canonica, l’abi-
tazione dei Parroci: vi aspettano …

Egoisticamente (forse) pensa-
vamo anche a qualcosa per noi geni-
tori, ad un pretesto per stare insieme, 
per riscoprirci giovani fra i giovani!

Al termine del secondo anno, cosa 
possiamo dire?

Il tema: “Zaccheo che.. dall’al-
bero” è stato particolarmente azzec-
cato: semplice, intuitivo, allo stesso 
tempo duttile e profondo ha costituito 
una traccia facilmente seguibile per i 
nostri ragazzi. 

I bambini/ragazzi: Si sono diver-
titi e soprattutto, come ha sottolineato 
don Paolo, quest’anno hanno davvero 
cominciato a incontrare Gesù. Il “ta-
glio educativo” dell’edizione 2012 
è stata ancor più da Ricreatorio in 
Festa, e i momenti di riflessione sono 
stati seguiti con grande attenzione da 
ragazzi e anche dai genitori.

 I giovani del gruppo forma-
zione: Come sempre sono quelli che 
ci stupiscono di più ogni anno. Cosa 
si può dire di ragazzi di 14/16 anni 
che  lavorano gratuitamente per far 

giocare i bambini più piccoli di loro? 
Non servono ulteriori commenti se 
non che da qui potrà forse nascere 
qualche animatori di domani. 

I genitori: Solo alcuni numeri: 
17 mamme che si sono alternate nelle 
pulizie, 4 a distribuire le merende, 4 a 
sorvegliare la porta d’uscita, … una 
quindicina di genitori a cimentarsi 
come attori, tanti papà a preparare ed 
organizzare rinfreschi, tavolate, a pro-
curare materiali a … un gruppetto di 
una ventina di mamme per animare la 
S. Messa finale … 70 partecipanti alla 
“gita fuori porta” … che (tanta era la 
voglia di stare insieme) sembrava non 
voler finire mai e si è prolungata fino 
a tardo pomeriggio. Possiamo dire 
che è diventato il Ricreatorio in Festa 
anche di noi genitori!

Animasogni: Ormai non ci sono 
più aggettivi per definirli. Possiamo 
solo dire che lavorare con loro è stato 
un grandissimo piacere. Ci hanno  
fatto sentire nuovamente ragazzi … 
ragazzi magari un po’ acciaccati nel 
fisico ma felicissimi e giovanissimi 
dentro! Tanto giovani che abbiamo 

deciso di indossare anche noi la ma-
glietta arancione.

 ringraziamenti: Ci sono tantis-
sime persone da ringraziare, da don 
Paolo e don Simone a don Agustin, 
a don Leonardo e ai seminaristi, a 
tutti gli animatori, genitori, colla-
boratori, ecc.ecc. Lo facciamo in un 
“unico grande abbraccio”, senza far 
nomi (così non dimentichiamo nes-
suno!!),  GRAZIE DI CUORE !

Conclusioni: Con questa espe-
rienza abbiamo gettato un seme, 
abbiamo cercato di concimarlo e ba-
gnarlo … siamo certi che non morirà 
e darà in futuro i suoi frutti anche 

nei momenti meno propizi. Mentre 
andiamo in stampa ci stiamo riorga-
nizzando per non disperdere quanto 
costruito nei lunghi mesi autunnali 
ed invernali, ma per tenere accesa la 
fiammella sempre, perché è giusto 
sottolineare che quello che è stato 
fatto con  dopodimisdì, non è un cen-
tro estivo, è un “centro per la crescita” 
e si cresce sempre, tutto l’anno, e non 
solo d’estate.

Abbiamo gettato le basi, ora spetta 
solo a noi “fornirgli la giusta dose di 
concime” e il nostro albero, l’albero 
di Zaccheo, continuerà a crescere!
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Il grande ippocastano centenario, che si trovava vicino alla sagrestia del Duomo, 
rovinato a terra: l’ultima foto-ricordo.

Brevemente illustreremo dei dati 
inerenti, quali e quante tipologie di per-
sone colpite dalla crisi, hanno chiesto 
aiuto al Centro d’Ascolto, nel 1° se-
mestre del 2012. Abbiamo incontrato 
complessivamente 36 nuclei (23 conna-
zionali e 13 stranieri) e tra questi, quelli 
che hanno richiesto un maggior numero 
di colloqui, sono italiani. L’età media 
dei nostri assistiti è di 50 anni per gli 
italiani e di 33 per gli stranieri.

Le problematiche rilevate con più 
frequenza sono legate alla sfera econo-
mica. Il 42% dei nuclei ha un reddito in-
sufficiente per garantire loro il minimo 
vitale ed il 19% non ha alcun reddito. 
Tra questi il 25% dei nuclei ha problemi 
di forte indebitamento.

La situazione lavorativa è sempre 
più marcatamente disastrata. Il 54% dei 
nuclei, che contano sul nostro aiuto, è 
disoccupato (cioè ha perso il lavoro da 
più di 6 mesi e ancora non lo trova); il 
29% ha perso l’occupazione da meno di 
6 mesi dal primo colloquio e, purtroppo, 
presto andrà ad aumentare la percen-
tuale dei disoccupati. Il 29% ha un la-
voro precario e tra tutti i nuclei, solo 
l’11% gode dei benefici della cassa-
integrazione o della mobilità.

Il solito mercato del lunedì che si 
svolge a Rivignano nel Parco “Divi-
sione Julia”, lo scorso 30 luglio  ha at-
tirato più gente del solito, per la caduta 
di un grande ippocastano centenario, 
tra il nuovo municipio e il duomo, per 
un colpo di vento durante il notturno 
temporale estivo. Se ne è andato con 
discrezione, senza fare danni a persone 
o a cose, salvo abbattere e trascinare 
nella caduta l’insegna posta a ricordo di 
Mons. Albino Perosa. 

È risultato evidente che, almeno 
da qualche anno, stava in piedi per mi-
racolo, costretto a sopravvivere nello 

spazio assegnatogli tra il porfido del 
piazzale, con le radici superficiali ta-
gliate; alla fine quella centrale, attaccata 
dai parassiti e dagli anni, aveva ceduto. 
La dea fortuna, o meglio la Provvidenza 
ha voluto che non succedesse una di-
sgrazia.

I commenti di chi si soffermava a 
guardare e le opinioni, riguardo alle 
cause e al pericolo scampato, erano di-
vergenti e spesso contradditorie:  qual-
cuno accennava a cosa sarebbe successo 
se l’albero fosse caduto qualche ora più 
tardi, durante l’affollato mercato del 
lunedì.

(Ad evitare rischi di tal genere, 
l’Amministrazione Comunale ha effet-
tuato una “tac” a tutte le altre grandi 
piante del Parco e di Via 4 Novembre: 
ne è risultato che anche altri alberi 
sono profondamente malati all’interno 
e dovranno essere abbattuti). 

Resta, comunque, il rammarico di 
constatare la graduale trasformazione 
di aspetti caratteristici del nostro pae-
saggio urbano e rurale, tanto più che, in 
questo caso, l’ippocastano caduto, come 
i due superstiti, ha una sua precisa sto-
ria che si intreccia e si impreziosisce in 
occasione del centesimo anniversario 
della consacrazione del nostro duomo 
che abbiamo appena celebrato. 

Infatti, cento anni fa, mentre la po-
polazione di Rivignano era impegnata 
nella costruzione del duomo ed erano 
appena terminate le nuove scuole ele-
mentari, il 19 Gennaio 1910, il tecnico 
Diego Pertoldeo presentava  al Sindaco 
di Rivignano, Conte Girolamo Co-
droipo, la relazione  sulla “Sistemazione 
piazzale delle Scuole e Foro Boario … 
i lavori ebbero principio il 25 Settem-
bre decorso e terminarono il 18 del 
successivo Ottobre impiegando circa 
una ventina di operai al prezzo medio 
di Lire 1,40 al giorno, per un importo 
complessivo di Lire 466,16”  comprese 
le  “Lire 50 per direzione e sorve-
glianza” che spettavano al direttore dei 
lavori per  20 giornate a Lire 2,50. Dopo 
aver provveduto alla “sistemazione del 

fossato  ovest, scavate 95 buche per 
l’impianto degli alberi, acquistato le-
tame … acquisto dall’Amministrazione 
co.Ottelio di Ariis di 100 paletti tutori 
…”  si liquidò la fattura di Lire 171,57 
ai “Fratelli Sgaravatti di Saonara per 
acquisto alberi e spese di porto ferro-
viario, lire 8 per Nolo di dette piante 
da Palazzolo a Rivignano.” Si tratta di 
buona parte delle piante che ci sono an-
cora nel “Parco Divisione Julia”.

Per inciso e per un significativo 
raffronto riporto i dati di un documento 
ufficiale sui prezzi dei prodotti agrari ed 
alimentari: nella prima quindicina del 
mese di Marzo 1910 “alla Pesa Pub-
blica di Rivignano per le mercuriali 
giornaliere” si pagavano per il fru-
mento Lire 27 al quintale, per i fagioli 
da 12 a 38 e per un Kg. di burro da Lire 
2,50 a 3,00. Stando così le cose, non po-
tevano sorgere tra i rivignanesi di allora 
problemi per obesità. 

Ma quell’ippocastano, che non ve-
dremo più tra il Municipio e la Chiesa, a 
noi adulti moderni, che magari frequen-
tiamo le boutique dietetiche e  forse ci 
lasciamo sedurre dalla New Age piut-
tosto che dal Vangelo di Cristo, con la 
sua caduta immeritata insegnerà  a non 
continuare a tagliare, o a lasciar marcire 
nell’indifferenza, le radici di una seco-
lare tradizione di valori civili e religiosi 
da consegnare ai più giovani di noi?    

Rivignano, 22 Agosto 2012
Giona Bigotto

L’IPPOCASTANO CENTENARIO NON C’È PIÚ!

FESTA DEGLI ANZIANI

Una lettera dei dati del Centro d’Ascolto 

SITUAZIONE LAVORATIVA E POVERTà A RIVIGNANO
Anche durante questo primo se-

mestre, le richieste più frequenti sono 
quelle inerenti la borsa viveri, il pa-
gamento di bollette ed utenze varie ed 
anche di prodotti per l’igiene personale. 
Purtroppo la richiesta di lavoro non è 
mai esplicita e questo dimostra quanto è 
marcato e preoccupante lo sconforto nel 
trovare una collocazione stabile.

La collaborazione con il Banco 
Alimentare di Pasian di Prato sta pro-
seguendo, anche se ci ha comunicato 

che non potrà più garantire un aiuto 
adeguato visto che da quest’anno sono 
oltre 47.000 le persone da assistere e 
scarseggiano gli aiuti dell’AGEA.

Per il nostro Centro d’Ascolto è 
molto importante e determinante la ri-
sposta delle varie comunità alle nostre 
richieste di alimenti che periodicamente 
rivolgiamo, non ultima quella di ver-
dura, latte e varie. La carità non si può 
fare solo con le parole ma, soprattutto 
davanti a carte richieste e situazioni, 

è importante che sia accompagnata da 
gesti concreti, capaci di sollecitare in 
ognuno di noi un nuovo stile di vita che 
ci faccia agire per il bene comune, ispi-
rati dal Vangelo.

L’intento di questo breve report è 
di servire i poveri informando ed edu-
cando la comunità, perché diventi sem-
pre più accogliente, ospitale, fraterna e 
solidale.

Paola Bressan

Anche quest’anno il Gruppo Vin-
cenziano di Rivignano ha rinnovato 
l’appuntamento della Festa degli An-
ziani il 20  maggio  2012.  Si tratta di 
un evento ormai tradizionale per i i Ri-
vingnanesi volto   a creare un momento 
di svago per tutti gli anziani del paese  
diffondendo  quel  messaggio  di carità 
tanto caro a San Vincenzo. 

La giornata  di festa, rallegrata da 
un bel sole,  è iniziata  con la celebra-
zione della Eucarestia in Duomo ed è 
stata poi seguita dal pranzo comunitario 
organizzato in ricreatorio  a cui hanno 

partecipato un centinaio di persone.
Quest’anno si è pensato di ade-

guare i “premi” della pesca di benefi-
cenza “alla crisi economica” che sta 
duramente colpendo anche  l’Italia: 
formaggi, insaccati e prodotti locali  si 
sono trasfromati in  omaggi molto gra-
diti. Durante la Festa c’è stata anche 
l’occasione per  presentare il progetto 
“Banca del Tempo” promosso a livello 
locale  dall’amministrazione comunale.

Ringraziando di cuore tutti i volon-
tari e tutti gli sponsors che hanno con-
tribuito alla  riuscita di questa Festa  ci 

diamo appuntamento al prossimo anno 
con la speranza di ritrovarci  sempre più 
numerosi.

RICHIESTA DEL GRUPPO VIN-
CENZIANO: approfittiamo di questo 
spazio per cercare persone disponibili 
a confezionare bende per malati. Potete 
contattarci a questi numeri  0432/775035 
(Suore Vincenziane); 0432/775157 o 
0432/773595 (volontarie).

Un caro saluto a tutti.
Il Gruppo Vincenziano

di Rivignano.
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50 anni di matrimonio sono tanti, ma loro – Luciano Valentinuzzi e Giuseppina 
Novati – sono ancora giovani: hanno tempo per “amarsi” ancora a lungo. È il 
nostro augurio: che possano festeggiare il 19 maggio (giorno del matrimonio) 
ancora per altre cinquanta volte almeno …

Battesimo a Pocenia il 24 giugno scorso: è Kristal Gigante, con mamma Sara e papà Eros. A tutti gli auguri si aggiungono 
anche quelli della Comunità: che crescano nella fede, che col Battesimo i genitori hanno chiesto.

Campomolle, Teor e Rivignano 
nelle Messe della Comunità della 
successiva domenica 21 ottobre. 
Saranno occasioni per tutti di rin-
novare con forza e con determina-
zione le promesse battesimali e per 
festeggiare con mamma e papà con 
tutti i familiari i nuovi componenti 
delle Comunità parrocchiali.

• teor: festa degli anziani – La Par-
rocchia di Teor festeggerà gli an-
ziani domenica 21 ottobre 2012, 
con la Celebrazione Eucaristica, 
alle ore 11,00. L’incontro servirà a 
rinnovare l’affetto e la stima per la 
grande esperienza accumulata negli 
anni della vita ed imparare dai ri-

lancette degli orologi verranno por-
tate indietro di un’ora. Attenzione! 
Dal 28 ottobre (non dal primo) le 
celebrazioni vespertine del sabato, 
della domenica e di tutti gli altri 
giorni feriali, cambieranno orario: 
alle ore 18.00 (non alle ore 19,00).

• OGNISSANTI E DEFUNTI A RI-
VIGNANO … – Diversi sono gli 
impegni per le feste “dei Santi”: 
mercoledì 31 ottobre, nella vigilia 
dei Santi, ci sarà in Duomo dalle 
ore 20,30 alle ore 22,30 l’Adora-
zione Eucaristica, con possibilità di 
confessioni.  Giovedì 1 novembre 
Solennità di Ognissanti: alle ore 
11.00, in Duomo la Messa Solenne 
di tutti i Santi (le altre sante Messe 
seguono gli orari soliti domenicali: 
la messa serale a rivignano sarà 
celebrata nella Chiesa della Beata 
vergine del rosario in Cimitero); 
alle ore 15.00, alle ore 16.00 ed alle 
ore 17.30, in Cimitero recita del 
Santo Rosario in suffragio di tutti 
i nostri Fedeli Defunti. Venerdì 2 
novembre la Chiesa ricorda tutti i 
nostri Fedeli Defunti: la Celebra-
zione Eucaristica sarà nella Chiesa 
della  Beata vergine del rosario 
in Cimitero con la Commemora-
zione dei Defunti alle ore 10,30. 

• … E NELLE ALTRE PARROC-
CHIE – A Campomolle giovedì 1 
Messa dei Santi in Chiesa alle ore 
9,30 e benedizione delle tombe 
in Cimitero; venerdì 2 Messa in 
Chiesa per i defunti alle ore 10,30. 
A Driolassa giovedì 1 Messa dei 
Santi in Chiesa alle ore 9,30 e pre-
ghiera del Rosario e benedizione 
delle tombe in Cimitero alle ore 
14,30; venerdì 2 Messa in Chiesa 
per i defunti alle ore 18,00. A Po-
cenia giovedì 1 Messa dei Santi in 
Chiesa alle ore 9,30 e, in Cimitero, 
preghiera del Rosario alle ore 15,00 
e alle ore 18,00 benedizione delle 
tombe; venerdì 2 Messa in Cimi-
tero per i defunti alle ore 9,30. A 
Torsa giovedì 1 Messa dei Santi 
in Chiesa alle ore 11,00 e alle ore 
15,30 preghiera del Rosario e be-
nedizione delle tombe in Cimitero; 
venerdì 2 Messa in Cimitero per i 
defunti alle ore 11,00. A Teor gio-
vedì 1 Messa dei Santi in Chiesa 
alle ore 15,00 e processione in 
Cimitero con benedizione delle 
tombe; venerdì 2 alle ore 19,00 
Messa per i defunti in Chiesa. A 
Paradiso giovedì 1 alle ore 15,00 
preghiera del Rosario e benedizione 
delle tombe in Cimitero

• FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 
– Domenica 11 novembre, ore 
11.00, ci sarà a Rivignano la ce-
lebrazione della Santa Messa per 
la “Festa del ringraziamento”: 
dopo la celebrazione eucaristica, 
ci sarà nel Parco Divisione Julia, 
oltre alla benedizione dei mezzi 
agricoli a cura dell’Associazione 
“Par no dismenteâ”, anche la bene-
dizione delle automobili. Anche 
nelle altre Parrocchie viene cele-
brato il particolare momento del 
“ringraziamento” a Dio per l’anno, 

• SANTO ROSARIO DI OTTOBRE 
– Rivignano: a partire da lunedì 1 
ottobre, mezz’ora prima (ore 18,30) 
dell’inizio delle liturgie serali, si 
reciterà in Duomo la preghiera del 
Santo Rosario.

• PERDON DAL ROSARI - Dome-
nica 7 ottobre, alle ore 11,00 a ri-
vignano è prevista la celebrazione 
del “Perdon dal rosari” come da 
tradizione con la Santa Messa so-
lenne alle ore 11,00 seguita dalla 
processione per le vie del paese, 
accompagnata dalla banda, con la 
statua della Madonna; nello stesso 
giorno il PERDON DAL ROSARI 
a Pocenia viene celebrato alle ore 

orari di catechismo in tutte le Par-
rocchie fare attenzione dai primi 
di ottobre agli avvisi esposti nelle 
chiese. L’apertura dell’anno di 
catechismo sarà ufficializzata nelle 
Celebrazioni Eucaristiche prefe-
stive di sabato 13 ottobre, alle ore 
19,00 a Rivignano in Duomo ed a 
Torsa nella Chiesa Parrocchiale.

• INCONTRO DI CATECHISTI – 
Per tutti i Catechisti delle Foranie 
della Zona di Codroipo, Rivignano 
e Latisana è fissato un incontro di 
aggiornamento e formazione per 
martedì 17 ottobre 2012 in Ricre-
atorio a Rivignano alle ore 20,30. 
Sarà presente il delegato diocesano 

segue a pag. 12

Per la partecipazione di tutti 

NOTIZIE DI IMPEGNI

50° DI MATRIMONIO

cordi e dalla storia che sapranno 
raccontarci.

• ORA SOLARE - L’ultima Dome-
nica di ottobre, il 28, si passerà 
dall’ora legale all’ora solare e 
quindi nelle prime ore del giorno le 

9,30 con la celebrazione della Santa 
Messa solenne, mentre sabato 6 ot-
tobre alle ore 19,00 al posto della 
Messa prefestiva ci sarà il solenne 
canto dei Vesperi, seguito dalla 
Processione aux flambeaux, in-
sieme con l’apertura dell’anno di 
catechismo. A torsa la festa del 
tradizionale Perdon dal Rosari è 
prevista per domenica 21 ottobre 
2012, con la Santa Messa solenne 
alle ore 10,30 seguita dalla pro-
cessione, con la festa dei lustri e 
pranzo comunitario.

• teor: messa nella Chiesetta del 
Falt – La Parrocchia di Teor cele-
brerà, domenica 7 ottobre 2012, alle 
ore 11,00, un momento comunitario 
con la Celebrazione Eucaristica, 
spostata per l’occasione nella Chie-
setta del Falt seguita dal pranzo 
comunitario. È occasione per an-
nunciare l’apertura dell’anno di 
catechismo ai bambini e ragazzi di 
Teor, Driolassa e Campomolle, che 
nell’occasione avranno anche la be-
nedizione degli “zainetti”.

• CATECHISMO – A Rivignano la 
Catechesi per la vita cristiana (Dot-
trina Cristiana) avrà inizio a partire 
dall’8 ottobre 2012, secondo il ca-
lendario settimanale e gli orari indi-
cati negli avvisi che saranno esposti 
in Chiesa e nel Ricreatorio. Per gli 

per la catechesi don Alessio Geretti.
• BATTESIMI – Il sacramento del 

Battesimo – nell’anno della fede 
– sarà amministrato a Torsa e Po-
cenia nelle Messe della Comunità 
domenica 14 ottobre e a Driolassa, 
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Faleschini Giovanni
di anni 70

Maria Cassan
di anni 72

Zignin Galdino
di anni 59  

Checchin Augusto Angelo
di anni 90

Cudini Assunta
di anni 84

Ferro Lidia Antonietta
di anni 78

Maria Rocco
di anni 86

De Biasio Isidora (Dorina)
di anni 89

Guerrino Petrazzo
di anni 54

Virgili Silvana
di anni 64

Battistutta Emilio
di anni 81

...e nell’ora
della nostra
morte. Amen

NOTIZIE DI IMPEGNI

I SANTI E I DEFUNTI 
A RIVIGNANO

seguito dalla pag. 11

in origine “agricolo”, ma anche 
liturgico e di vita, passato; a Drio-
lassa la festa è prevista domenica 
4 novembre 2012, alle ore 9,30; a 
Campomolle domenica 18 (sempre 
alle ore 9,30); a Torsa, nella Messa 
della Comunità alle ore 11,00 di 
domenica 25 novembre 2012, festa 
di Cristo Re; nella stessa domenica 
a Teor nella Messa della Comunità 
alle ore 11,00, in tale occasione 
verrà celebrato anche il titolare 
della Parrocchia, San Mauro; a Po-

Per l’angolino in friulano e per un 
ricordo affettuoso ai nostri Emigranti 
che da lontano ci leggono molto vo-
lentieri, aggiungiamo un ricordo di 
tutti i defunti nella poesia donata da 
Pia Pilutti. Si richiama ad antiche tra-
dizioni friulane della sera dei morti, 
quando nella vigilia veniva posta una 
brocca d’acqua fresca fuori il davan-
zale per la lunga processione dei cari 
defunti. 

Non aggiungiamo altro, in quanto 
la poesia è accompagnata da una tra-
duzione della stessa autrice.

SERE DAI MUARZ
Profum di cjastinis rustidis

e calor ros da lis boris
sul fogolâr!

Sul seglâr selis di aghe fres’cje
pa lis animis purgantis.

La none scomenze il rosari
e requiem a pree pro eis.
Nissune anime vivente

pa la strade:

a di passâ
la lungje prucission

dai trapassâz.
A distudaran la sêt

cun che aghe fres’cje
che mans pietosis

àn preparât par lôr.

SERA DEI MORTI
Profumo di castagne arroste
e purpureo calore di braci!

Fuori, sul davanzale,
l’acqua fresca

per le anime purganti.
La nonna intona il rosario

e “requiem” invoca “pro eis”.
Nessun vivente per la via;

passerà
la lunga teoria
delle anime.

Spegneranno la loro sete
a quell’acqua fresca

che mani pietose
hanno attinto per loro.

Pia Pilutti

ANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTESIMI

Aere Linda Aiko di Francesco e 
Monica Rebbellato; Cachuan-Paron 
Sofia di Raminez Luis Antonio e 
Carla Paron; Feruglio Enrico di Jo-
nathan e Michela Cumero; Tonasso 
Beatrice di Cristian e Eleonora Pio-
vesana; Versolatto Riccardo di Diego 
e Simona Nicoli; Paron Anna Clory 
di Andrea e Flavia Valle; Grandinetti 
Anna Aurora di Pierluigi e Karen Mi-
niutti.
MATRIMONI

Di Bello Pasquale e Monte Elisa; 
Gruarin Cristian e Del Negro Saman-

tha; Macor Stefano e Fabbro Selena; 
Castellani Fabio e Gazziola Sara; 
Contarini Daniele e Moratti Cristina.
DEFUNTI

Parussini Ardemia ved. Cirillo 
di anni 95; Ferro Lidia Antonietta di 
anni 78; Faleschini Giovanni di anni 
70; Parussini Riccardo di anni 86; 
De Biasio Isidora (Dorina) di anni 
89; Cudini Assunta ved. Pilutti di 
anni 84; Cassan Maria ved. Buran di 
anni 72; Virgili Silvana in Torresin di 
anni 64; Battistutta Emilio di anni 81; 
Checchin Augusto Angelo di anni 90; 
Petrazzo Guerrino di anni 54.

cenia domenica 2 dicembre 2012, 
nella Messa delle ore 11,00, in cui 
sarà onorato anche il titolare della 
Parrocchia, San Nicolò vescovo; 
per l’occasione la Messa festiva a 
Torsa viene anticipata alle ore 9,30.

• PERDON DI CHIARMACIS – La 
piccola Chiesetta di Chiarmacis 
è dedicata a Sant’Andrea, che 
“cade” il 30 novembre: quest’anno 
si festeggerà domenica 25 novem-
bre, con la Santa Messa per quella 
Comunità e per la Parrocchia di 
Driolassa alle ore 10,00; in quel 
giorno non ci sarà la Messa festiva 

nella Chiesa Parrocchiale di Drio-
lassa.

• IMMACOLATA - Giovedì 8 dicem-
bre dopo la Santa Messa delle ore 

9,30, ci sarà a Campomolle, dove 
la devozione all’Immacolata è tra-
dizione, la processione con la statua 
della Vergine per le vie del Paese. 

I NOSTRI DEFUNTI

Ben volentieri i giovani trentacinquenni hanno inserito nella foto ricordo altri 
due giovani: don Agustin e don Paolo, che si sono uniti a loro per festeggiare i 
primi 35 anni. Mi ricordano il famoso “Nel mezzo del camin di questa vita …, 
solo che loro ancora non ci sono arrivati, perché, ci raccontano, ora si vive fino 
a 120 anni; … e allora: auguri!!


