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CON L’AUGURIO DI UN NATALE MAIUSCOLO
di qualità.

Altri lo sentono minuscolo perchè sono costretti 
a viverlo da soli, lontani da casa e magari ospiti di 
una casa di riposo.

La grammatica ha le sue leggi nello stabilire 
l’uso delle maiuscole e minuscole. Ma anche il 
cuore ha le sue per stabilire con esattezza quando 
una festa, in particolare il Natale in arrivo, ha la N 
come questa o la n come quest’altra.

Per esempio una bella vacanza a Natale non 
merita la maiuscola se non prende in considerazi-
one l’avvenimento per cui è celebrato.

La sofferenza morale di una anziano solo in 
casa di riposo, non giustifica la minuscola se ques-
ta sofferenza è vissuta non nella disperazione, ma 
nella speranza portata da questa nascita.

È importante che tutto ciò che si programma a 
Natale (viaggi, visite famigliari, magari riconcili-
azioni, tombolate o cenoni …) non sia una valan-
ga che polverizzi, seppellendolo, il nucleo contenu-
to nel Vangelo

Sia invece questo a illuminare tutto il resto.
Così anche la messa alla quale vi aspetto non 

sia vissuta come una tradizione con la t minuscola, 
bensì MAIUSCOLA!

don Pierpaolo

È una fissazione dalla quale forse sarebbe gius-
to che io mi liberassi.

Ve la confido. Ogni volta che spedisco delle 
e-mail o che mi vengono dettati gli indirizzi, non 
riesco a fare a meno di notare l’uso della minusco-
la per ogni parola.

Questo allineamento in basso anche dei nomi 
propri è un’esigenza del computer alla quale sotto-
stanno le dita che lavorano sulla tastiera, ma non 
il mio sentire interiore.

Io, infatti, alle maiuscole e minuscole non mi 
limito a dare solo un valore grammaticale.

Talvolta sui quaderni di catechismo mi capita di 
trovare Gesù e Dio scritti con la minuscola. Quan-
do lo sottolineo, il bambino ha un sussulto con il 
quale fa capire che è istintivo ed insieme educante 
il fatto di percepire correttamente una gerarchia 
nella realtà.

Così, e la cosa non è difficile da comprendere, 
pur continuando a scrivere il termine ‘uomo’ mi-
nuscolo, noi sappiamo che per Dio è così impor-
tante da considerarlo maiuscolo. Il Natale e tutto 
ciò che ad esso è seguito, lo dimostra.

Succede, invece, che ciascuno di noi sia, talvol-
ta, così svogliato da comportarsi da uomo con la 
minuscola: se bestemmio, se uso troppo spesso un 
linguaggio volgare, se non sono di parola, se mi 
comporto da vigliacco …. di certo non mi prendo 
sul serio e mi accontento di essere un uomo perfet-
tamente minuscolo cioè un uomo che ha dimenti-
cato la sua dignità.

Così ugualmente può accadere alle feste, in 
particolare alle feste religiose, senza sottovalutare 
i contenuti delle feste civili.

Queste commemorano tappe importanti della 
storia nazionale, tappe delle quali ancora godiamo 
il beneficio.

Le feste religiose non sono da meno perchè an-
che il loro contenuto è in grado di incidere nella 
storia dell’umanità. Dipende dalla nostra capacità 
di comprenderlo e di viverlo.

Infatti qualcuno penserà che sia minuscolo un 
natale per il fatto che non ha i mezzi per andare a 
sciare, organizzare un cenone, ricevere un regalo 

Il tenero gesto di questo bambino che si ‘arrampica’ 
per dare una carezza spiega a suo modo che cos’è 
il Natale: Dio che si fa presenza amorevole per 
alleviare la fatica del vivere.
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Pensavamo che la 20ª edizione dello scorso anno, già rispettabile come tappa, fosse l’ultima.
Qualcosa ce lo faceva supporre. Ma l’iniziativa di Laura D’Agaro, la sua positiva caparbietà si è 

messa in moto. Ha tastato il terreno e ha lanciato questa che è la ventunesima edizione, speriamo la 
prima di altre venti …..

L’Estate Ragazzi ha raggiunto questa età grazie alla disponibilità di tante persone. Evidentemente 
elencarle significherebbe dimenticare qualcuno, se comunque è arrivata ai ventuno anni, è merito 
loro.

Si è svolto dal 13 al 
24 giugno. Ha intratte-
nuto per questo lasso di 
tempo una quarantina di 
bambini guidati da una 
decina di animatori e is-
truiti in lavori manuali 
da un volenteroso grup-
po di 8 adulti.

Un partecipante du-
rante la visita al mulino 
Burello, le cui origini 
risalgono alla fine del 
1200, probabilmente al  
primo impatto con questa “macchina” mossa dalla forza dell’acqua e con le cinghie che trasmetteva-
no il movimento alla macina, il suo movimento circolatorio nonostante la pesantezza della pietra di 
cui è composta, lo sbuffo di farina che ritmicamente inviava nel sacco, l’ambiente che profumava di 
antichità, ne è rimasto così colpito da definirlo “una vera meraviglia”.

L’attività è iniziata con una rappresentazione teatrale impostata sul tema abbastanza bizzarro (Il 
paparo-dosso-spazio temporale) e tutta inventata di sana pianta dagli animatori, come del resto è 
accaduto alla sua conclusione.

Per la verità l’apertura, un’apertura di un certo tipo, si è svolta in chiesa perchè ci sembra giusto 
che i bambini sappiano da dove parte il desiderio di seguirli, di divertirli e chi ne è l’Ispiratore.

L’Estate Ragazzi si è conclusa con una serie di giochi nei quali i bambini hanno ‘invaso’ anche 
l’ampio parco comu-
nale.

È un peccato che non 
si possa ulteriormente 
prolungare per motivi 
che non dipendono dai 
collaboratori e che la 
sala e l’ampio piazzale 
non ospitino più spesso 
l’allegria dei bambini 
all’ombra di una chiesa 
che ha l’aria architet-
tonica di una gigantes-
ca, elegante ed ospitale 
tenda.

Estate Ragazzi 2016

L’Estate Ragazzi in visita al mulino Burello di Paparotti.

Non vi sembra di intravvedere una tenda dove “campeggiare” con Gesù?



In un’assolata mattina di fine giugno, 
nel parcheggio dello stadio Friuli, ragazzi 
da tutta Udine si ritrovano, sorridenti, 
carichi di aspettative e di bagagli, pronti 
per l’esperienza più bella della loro vita: la 
GMG, la Giornata Mondiale della Gioven-
tù, a Cracovia. Ad attenderci 2 settimane 
di pellegrinaggi, sacchi a pelo, amicizie, 
preghiera e soprattutto tanta, tanta corrie-
ra. Dopotutto la Polonia non è vicina, ma 
si sa, quando si sta assieme, il tempo vola. 

A chi ha guardato l’evento in tv sarà 
sembrato che l’esperienza sia durata 3 giorni, per chi invece l’ha vissuta in prima persona non è mai finita 
davvero. Non sempre è stato facile. Spesso ci siamo trovati a dormire in 500 in una palestra, o in una scuola, 
disposti in stile puzzle tra sacchi a pelo e valige. Poi trovarsi in 2 milioni in una città di 600.000 abitanti 
non è stato proprio agevole. Ma paradossalmente proprio la semplicità dell’esperienza ci ha veramente 
arricchiti. Abbiamo sempre potuto contare l’uno sull’altro. Ci sentivamo amici di 2 milioni di persone che 
non conoscevamo. Eravamo perfettamente felici. 

Porteremo sempre nel cuore le parole 
di Papa Francesco: “Dio aspetta qual-
cosa da te, Dio vuole qualcosa da te, Dio 
aspetta te. Il tempo che oggi stiamo viven-
do non ha bisogno di giovani-divano, ma 
di giovani con le scarpe. Gesù ti chiama 
per nome. Il tuo nome è prezioso per lui.”

Consiglierei l’esperienza? Senza dub-
bio. Vi cambierà per sempre. Se ne avrete 
opportunità buttatevi, intraprendetela, 
non ve ne pentirete. Prossima destinazio-
ne: Panama 2019.

Marco Basso
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Riflessioni di un giovane sul Natale
Alla domanda: “Cos’è il Natale?” i bambini ris-

ponderebbero prontamente: “Il giorno in cui è nato 
Gesù”. Ma oltre a questo penserebbero, forse senza 
dirlo ad alta voce, anche “il giorno in cui arrivano i 
regali” o meglio ancora “il periodo in cui ci sono le 
vacanze scolastiche”.

Per gli adulti è un giorno da trascorrere assieme 
ai parenti spesso con una cornice di abbondanti pas-
ti. È un giorno in cui ci si dimentica dei problemi 
quotidiani e si stacca la spina. Ma fino ad un certo 
punto, perchè l’affannosa ricerca dei regali comun-
que comporta un dispendio di energie.

Il Natale per molti è il negozio, la ricerca dell’af-
fare. Talvolta spinge a spendere più del necessario 
pur di rendere felici i destinatari dei nostri doni.

Personalmente ritengo importanti le tradizioni, i 
riti. Il presepe e l’albero non possono mancare.

I pasti del 24 e del 25 da questo o da quel par-
ente sono appuntamenti fissi, inderogabili. Sono i 
momenti in cui l’intera famiglia si riunisce, i parenti 
si scambiano auguri e nelle loro chiacchierate trac-
ciano un bilancio di quello che è stato e provano a 
prevedere quello che sarà.

Ma a volte ci si dimentica che quello che ha reso 
possibile tutto questo è Gesù. È stato Lui a sottolin-
eare l’importanza dell’essere fratelli, a ricordarci il 
valore della condivisione. 

E di questi valori bisogna farne uso sempre, non 
solo il 25 dicembre.

Mattia Meroi

A Cracovia: 2.000.000 + 1... di noi
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DOMENICA 25 DICEMBRE

SABATO 31 DICEMBRE

SABATO 24 DICEMBRE

DOMENICA 1 GENNAIO 2017

ORARI DELLE CELEBRAZIONI

VENERDÌ 6 GENNAIO

LUNEDÌ  26 DICEMBRE

Dal 15 al 23 dicembre a Cussignacco
ore 19.00 NOVENA DI NATALE

dalle 15.00 alle 18.00: a Cussignacco
Confessioni: saranno disponibili un missio-
nario ed il parroco

ore 22.30: s. Messa della Natività

 NATALE DEL SIGNORE
ore   9.00: s. Messa
ore 11.30: s. Messa

S. STEFANO
ore   9.00: s. Messa

ore 19.00: s. Messa con il canto del Te 
Deum

FESTA DELLA MATERNITÀ DI MARIA
ore  9.00: s. Messa

EPIFANIA DEL SIGNORE
ore  9.00: s. Messa e benedizione dell’ac-
qua

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE

Non è una definizione elegante, ma è la realtà.
La scarsità di sacerdoti costringe l’arcivescovo 

a ridistribuire il clero attivo in modo da assicurare 
un servizio essenziale ai cristiani che lo richiede-
ranno.

Ciò comporterà l’unione di più parrocchie che 
saranno gestite da un solo parroco coadiuvato da 
un collaboratore pastorale o da un vicario parroc-
chiale.

Per capirci: S. Pio X, Cussignacco e Paparotti 
fra circa un anno costituiranno la XXIV unità 
pastorale. Avranno un solo consiglio pastorale, un 
solo parroco, appunto, saranno chiamate a pro-
grammare una pastorale d’insieme per la quale 
sarà necessario l’aiuto di laici motivati e preparati 
ed i servizi saranno ridotti all’essenziale.

Già da ora, chi segue la vita della parrocchia, 
può constatare che la domenica si celebra solo una 
messa. 

I cristiani che lodevolmente ancora ne cap-
iscono l’importanza comunitaria e spirituale, non 
sono, purtroppo, tanti.

Da parecchio tempo i numeri stavano ad indi-
care che due messe (alle quali si aggiungevano le 
due di Cussignacco) erano troppe per si e no un 
centinaio di persone a Paparotti.

La città di Udine verrà, dunque,  divisa in otto 
realtà (compresa la nostra) che prenderanno il 
nome di Collaborazioni pastorali con a capo un 
parroco. In tutta la diocesi di queste aggregazioni 
se ne prevedono 54. Un arcivescovo e 45 parroci 
coadiuvati affronteranno i tempi così particolari 
che stiamo vivendo.

Facciamo conto che la Chiesa sia un ospedale 
(del resto a Papa Francesco piace questa immag-
ine) al quale viene a mancare un  numero suffi-
ciente di medici ed infermieri. La Direzione per 
forza di cose è costretta a riorganizzare tutto il per-
sonale, a concentrarsi sulle cose più importanti e 
perciò, alla fine, ridurre i servizi.

Ma speriamo che non sia solo questa la percezi-
one dei fedeli, ma che si possa dire della Chiesa 
friulana ed in particolare della nostra XXIV por-
zione di essa quanto si va dicendo della Chiesa di 
Francia: “I cristiani sono pochi, ma particolar-
mente incisivi nella società”.

La Diocesi in cantiere

AVVISO
I consigli parrocchiali, come 
avvenuto la scorsa Pasqua, 
invitano i parrocchiani che 
frequenteranno le messe della 
vigilia e  di Natale, a lasciare 
un’offerta nella cassetta che sarà 
collocata in fondo alla chiesa per 
le missioni in Brasile dove don 
Beppino ha lavorato.

A Pasqua sono stati raccolti
926,00 €.


