
La “porta della fede” (cfr At 14,27) 
che introduce alla vita di comunione 
con Dio e permette l’ingresso nella 
sua Chiesa è sempre aperta per noi. È 
possibile oltrepassare quella soglia 
quando la Parola di Dio viene annun-
ciata e il cuore si lascia plasmare dalla 
grazia che trasforma

La Chiesa nel suo insieme, ed i Pa-
stori in essa, come Cristo 
devono mettersi in cammi-
no, per condurre gli uomini 
fuori dal deserto, verso il 
luogo della vita, verso 
l’amicizia con il Figlio di 
Dio, verso Colui che ci 
dona la vita, la vita in pie-
nezza

Dobbiamo ritrovare il 
gusto di nutrirci della Paro-
la 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). L’insegnamento di 
Gesù, infatti, risuona anco-
ra ai nostri giorni con la 
stessa forza: “Datevi da fare non per il 
cibo che non dura, ma per il cibo che 
rimane per la via eterna” (Gv 6,27). 
L’interrogativo posto da quanti lo 
ascoltavano è lo stesso anche per noi 
oggi: “Che cosa dobbiamo compiere 
per fare le opere di Dio?” (Gv 6,28). 
Conosciamo la risposta di Gesù: “Que-

sta è l’opera di Dio: che crediate in 
colui che egli ha mandato” (Gv 6,29). 
Credere in Gesù Cristo, dunque, è la 
via per poter giungere in modo defini-
tivo alla salvezza. 

Alla luce di tutto questo ho deciso di 
indire un Anno della fede. Esso avrà 
inizio l’11 ottobre 2012, nel cinquan-
tesimo anniversario dell’apertura del 

Concilio Vaticano II, e terminerà nella 
solennità di Nostro Signore Gesù Cri-
sto Re dell’Universo, il 24 novembre 
2013. Nella data dell’11 ottobre 2012, 
ricorreranno anche i vent’anni dalla 
pubblicazione del Catechismo della 
Chiesa Cattolica, testo promulgato dal 
mio Predecessore, il Beato Papa Gio-

vanni Paolo II [3], allo scopo di illu-
strare a tutti i fedeli la forza e la bel-
lezza della fede. 

È l’amore di Cristo che colma i no-
stri cuori e ci spinge ad evangelizzare. 
Egli, oggi come allora, ci invia per le 
strade del mondo per proclamare il 
suo Vangelo a tutti i popoli della terra 
(cfr Mt 28,19). Con il suo amore, Ge-

sù Cristo attira a sé gli uo-
mini di ogni generazione: 
in ogni tempo Egli convoca 
la Chiesa affidandole l’an-
nuncio del Vangelo, con un 
mandato che è sempre nuo-
vo. Per questo anche oggi è 
necessario un più convinto 
impegno ecclesiale a favo-
re di una nuova evangeliz-
zazione per riscoprire la 
gioia nel credere e ritrovare 
l’entusiasmo nel comuni-
care la fede. I credenti, at-
testa sant’Agostino, “si 
fortificano credendo”. 

Solo credendo, quindi, la 
fede cresce e si rafforza; 
non c’è altra possibilità per 

possedere certezza sulla propria vita 
se non abbandonarsi, in un crescendo 
continuo, nelle mani di un amore che 
si sperimenta sempre più grande per-
ché ha la sua origine in Dio… Per fede 
i discepoli formarono la prima comu-
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S. Paolo e S. Pietro. Altare del Duomo di Ampezzo.



nità raccolta intorno all’insegnamento 
degli Apostoli, nella preghiera, nella 
celebrazione dell’Eucaristia, mettendo 
in comune quanto possedevano per 
sovvenire alle necessità dei fratelli (cfr 
At 2,42-47). 

Per fede i martiri donarono la loro 
vita, per testimoniare la verità del Van-
gelo che li aveva trasformati e resi 
capaci di giungere fino al dono più 
grande dell’amore con il perdono dei 
propri persecutori. 

Per fede uomini e donne hanno con-
sacrato la loro vita a Cristo, lasciando 
ogni cosa per vivere in semplicità 
evangelica l’obbedienza, la povertà e 
la castità, segni concreti dell’attesa del 
Signore che non tarda a venire. Per 
fede tanti cristiani hanno promosso 
un’azione a favore della giustizia per 
rendere concreta la parola del Signore, 
venuto ad annunciare la liberazione 
dall’oppressione e un anno di grazia 
per tutti (cfr Lc 4,18-19). 

Per fede, nel corso dei secoli, uomi-
ni e donne di tutte le età, il cui nome è 
scritto nel Libro della vita (cfr Ap 7,9; 
13,8), hanno confessato la bellezza di 
seguire il Signore Gesù là dove veni-

vano chiamati a dare testimonianza 
del loro essere cristiani: nella fami-
glia, nella professione, nella vita pub-
blica, nell’esercizio dei carismi e mi-
nisteri ai quali furono chiamati. 

Per fede viviamo anche noi: per il 
riconoscimento vivo del Signore Ge-
sù, presente nella nostra esistenza e 
nella storia. 

Così Benedetto XVI scrive nella sua 
lettera per annunciare “l’Anno della 
fede”. Gesù Cristo, dunque, è la via 
per poter giungere in modo definitivo 
alla salvezza. 

Il messaggio è chiaro e ci fa pensare 
guardando al nostro mondo secolariz-
zato. Anche da noi, la fede si è affie-
volita e molte volte non è più quella 
luce che illumina la vita e la morte con 
la confidenza con il Signore risorto. 
Non è più quel valore che orienta le 
nostre scelte e ispira le priorità dell’uso 
del nostro tempo e delle nostre ener-
gie. Il più grande comandamento: 
amare Dio, non è più vissuto e non 
ispira l’amore verso il prossimo come 
verso se stessi. Questo è il dramma e 
la povertà della mancanza di fede. Ad 

Ampezzo, sull’altare sono raffigurati 
due campioni della fede: i santi Pietro 
e Paolo. Pietro che pur avendo rinne-
gato tre volte Gesù è colui che gli 
manifesta un amore particolarmente 
forte, diventando così il capo degli 
apostoli, con il compito di pascere il 
gregge che il Signore gli affida. Paolo, 
il maestro e dottore che il Signore 
convince con forza sulla via di Dama-
sco a diventare uno strumento dell’an-
nuncio del suo Vangelo. Due uomini 
molto diversi, dal carattere forte e di 
una generosità e dedizione uniche. A 
loro era dedicata un’antica chiesetta 
prima dell’erezione dell’attuale duo-
mo di Ampezzo. A loro ci affideremo 
in questo anno della fede per ritrovare 
assieme quell’amore per il Signore 
che Pietro ha confessato e quella co-
noscenza della dottrina che Paolo ha 
saputo trasmettere alla chiesa. La ca-
ratteristica di un annuncio missionario 
è nuovamente richiesta in questi tempi 
e il confronto con coloro che hanno 
smarrito la fede è un nostro dovere 
perché ci spinge l’amore per il Signo-
re e per i fratelli. 

 Mons. Pietro
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Cronaca parrocchiale 2011C
GENNAIO
“La nostra vita è un dono, e un dono 

deve diventare. Tanti auguri per il nuo-
vo anno. ” Così concludevo la cronaca 
iniziando il 2011. E una realtà da non 
dimenticare, soprattutto con i tempi 
che ci impegnano ad affrontare una 
crisi economica e sociale. Il “veni 
Creator Spiritus” ci introduce al cam-
mino del nuovo anno; il pellegrinag-
gio invernale (il 42°) oltre ai benefici 
della preghiera per intercessione della 
Madonna, ci dice anche che il parroco 
è in buona salute. Con l’Epifania, do-
po la benedizione dell’acqua lustrale, 
iniziano le benedizioni delle case, co-
minciando dall’alto. 

 Lunedì 10 gennaio al Mattino visita 
alle case di riposo di Tolmezzo e Pa-
luzza. 

Domenica 16 gennaio nel pomerig-
gio a Gemona, visita  presepio alla 
scuola “S. Maria degli Angeli”. 

 
VISITA “AD LIMINA”
Questo termine latino rievoca negli 

ambienti ecclesiastici la visita di un 
vescovo al vescovo di Roma in Vatica-
no. (“Ad limina” significa “alle por-
te”) A me ricorda una ricorrente rac-
comandazione dei miei genitori, spe-
cie nei pomeriggi di festa, per una 
breve visita a qualche parente, amico 
o ammalato. Dicevano: “Gea zuin, tui 
de tir auf ” “Vagli vicino, aprigli la 
porta” sottolineando il carattere di 
cortesia, presenza e brevità della visi-
ta. Piccole grandi attenzioni di un 
mondo con veri valori umani e con 
tanta attenzione e rispetto. Questo 
vuole anche essere lo stile della an-
nuale benedizione delle famiglie e 
delle case. Assieme al Signore Gesù, 
portando la sua Benedizione, busso ad 
ogni porta per una preghiera insieme, 
un incontro personale, per guardarci 
negli occhi e dirci con quella breve 
visita che ci siamo, l’uno per l’altro, 
parte della nostra comunità, ciascuno 
con le proprie caratteristiche, uniti con 
il segno dell’acqua benedetta, nel ri-
cordo del battesimo che ci ha fatti 
fratelli, figli di Dio e membra vive del 
corpo di Cristo che è la Chiesa. Non 
diciamo tutte queste cose, ma nel bre-
ve segno della croce e dell’aspersione 

le viviamo, con la Grazia di Dio. Il 
Padre nostro recitato assieme riassu-
me tutto. Con questo sguardo di fede 
parliamo poi di tante vicende umane 
che ci toccano, che fanno parte del 
nostro mondo, sentendoci dopo ogni 
incontro meno soli e quasi rassicurati 
che, assieme al Signore, quell’“anda-
re vicino, aprire la porta”, quella 
“Visita ad limina”, rinsalda un anello 
fondamentale del sentirci comunità. 
Diventa un segno importante di ap-
partenenza. Quando ci si incontra, 
cresce la conoscenza, la misericordia, 
la fiducia, l’affetto, l’amicizia e la 
disponibilità ad una sempre maggiore 
accoglienza. E anche da queste pagi-
ne ripeto: “Il Signore ci benedica e ci 
accompagni, faccia splendere su di 
noi il suo volto e ci dia la pace; ci il-
lumini con la sua Parola e ci sostenga 
con il suo Spirito”. 

Mons. Pietro 

Domenica 16 gennaio nel pomerig-
gio a Sappada con il gruppo delle su-
periori  a pattinare assieme, conclu-
dendo poi con la cena a casa di don 
Pietro. In questa giornata si celebra la 
“Giornata mondiale del migrante” per 
noi un vivo ricordo anche per Mons. 
Luigi Petris che dedicò la sua vita ai 
migranti. “Siamo una sola famiglia 
umana”. Tutti fanno parte di una sola 
famiglia, migranti e popolazioni locali 
che li accolgono, e tutti hanno lo stes-
so diritto ad usufruire dei beni della 
terra, la cui destinazione è universale, 
come insegna la dottrina sociale della 
chiesa. Qui trovano fondamento la 
solidarietà e la condivisione”. Non 
servirebbe nemmeno andare avanti; 
con questi principi non dovrebbe man-
care un impegno sociale e politico se-
rio per coniugare solidarietà e legalità 
almeno dove ci sono i cristiani. 

L’emigrazione non è uno svago, una 
passeggiata per diporto, ma diventa 
dramma per l’entroterra umano e so-
ciale da cui parte. Miseria, fame, pre-
carietà, malattie, contrasti sociali, lotte 
etniche, persecuzioni, sono alla base. 
Ma anche un giusto interesse ad una 
vita migliore non ostacolata nel suo 
divenire. La Chiesa, esperta in umani-
tà, evidenzia sempre più come l’uma-

nità è la grande famiglia di Dio, che si 
costruisce nel nome del Signore e del 
suo amore come comunità che espri-
me dono, rispetto, accoglienza, per 
tutti, specie per i più povero e deboli. 
La scelta preferenziale per i poveri è il 
segno di una Chiesa che è libera e sa 
parlare con tutti. 

Lunedì 17 gennaio Festa di S. Anto-
nio. La messa più fredda dell’anno ma 
riscaldata dalla presenza di numerosi 
fedeli. 

Dal 18 al 24 febbraio anche la nostra 
comunità con tutta la chiesa prega per 
l’unità dei cristiani. 

Il 23 gennaio tutti i parroci della 
Carnia celebrano la festa di S. Antonio 
nella cappella dell’ospedale di Tol-
mezzo, intitolato a S. Antonio abate. 

Il 24 gennaio si ritrovano alcuni ca-
techisti ad Ampezzo per la program-
mazione della pastorale giovanile. 

Il 29 gennaio si svolge l’annuale 
cena con i donatori di Sangue di Am-
pezzo. 

Il 30 gennaio nel collegio Don Bo-
sco di Tolmezzo si svolge l’annuale 
festa dei ragazzi. 

FEBBRAIO
2 febbraio, festa della presentazione 

del Signore “Candelora”.
I sacerdoti della forania, riuniti in 

congrega hanno programmato alcuni 
incontri sulla Parola di Dio per la 
Quaresima e il calendario da proporre 
al coro foraniale. È stato fissato per 
domenica 13 febbraio ad Ampezzo, in 
canonica alle ore 15. 00 l’incontro con 
i rappresentanti dei consigli pastorali 
per l’elezione del direttore del Consi-
glio Pastorale Foraniale e per un pri-

F A T T I  E  R I F L E S S I O N I  D A L  F O G L I O  S E T T I M A N A L E

L’EMIGRANTE
Guardo i monti, sospiro, loro mi guardano con il muso indurito. Sei in ritardo, è ben vero, però non posso dimen-
ticare, fate parte della mia vita, siete nel mio cuore. 
Ora quel muso indurito sembra sorridere, guardandomi attorno il Monte “Nolia” mi dà il benvenuto. “Tinizza” con 
il suo cappellino mi fa l’inchino. Il “Spic di Miesdì” con il sole in fronte indica mezzogiorno. 

“Sisilis” ci da il tramonto, ec-
co “Simpin” tutto gioioso, ora 
si mi dico fortunato. 
“Oltris” in festa, gli emigranti 
son tornati, i bimbi vedo gio-
care, mamme e nonne parlot-
tare, gli uomini a bersi un 
bicchiere in compagnia, que-
sta si è allegria e armonia. 
Finite le ferie ritornano alle 
loro città, al loro lavoro.
“Oltris” rimane solo. 
Io non mi arrendo so aspettare 
Oltris è nei loro cuori, sono 
come le rondini, tornano sem-
pre al loro nido. 

B. G. Gruppo di Oltris davanti alla chiesa (anni ’50).



servizio pastorale, da due rappresen-
tanti di ciascuna parrocchia (di cui 
uno è il direttore del CPP); da un rap-
presentante dei religiosi o delle reli-
giose eventualmente operanti in fora-
nia; - dai laici della forania incaricati 
di coordinare particolari attività pasto-
rali in ambito foraniale o diocesano 
(Referenti d’ambito). 

Le parrocchie che compongono la 
nostra forania sono: Parrocchie di For-
ni di Sotto, Forni di Sopra, Sauris, 
Ampezzo, Socchieve, Enemonzo, Col-
za, Preone e Raveo. 

Nella riunione del consiglio pastora-
le foraniale è stato nominato Sereno 
Ariis, come nuovo direttore per i pros-
simi cinque anni. A lui viene affianca-
to Ermano Emiliano, già referente per 
la pastorale giovanile. 

Il 27 febbraio, presso la casa di ripo-
so di Ampezzo, si svolge la Tombola 
gestita dall’Associazione Anziani in 
collaborazione con il gruppo Caritas e 
il personale della casa di riposo. 

Il 21 febbraio, improvvisamente 
muore padre Renzo Bon, parroco di 
Forni di Sopra. 

MARZO
Gli ultimi giorni di febbraio sono 

segnati da una serie di lutti (quattro in 
due giorni) che non invitano alla gioia 
del carnevale, tuttavia giovedì 2 marzo, 
presso la scuola materna di Ampezzo 
si fa carnevale con bambini e genitori. 

Il 9 marzo, inizia la quaresima. L’au-
stero segno dell’imposizione delle ce-
neri vede una discreta presenza dei 
fedeli di Ampezzo. 

Con lunedì 14 marzo inizia il ciclo 
di quattro incontri sul Vangelo di Mat-
teo tenuti da don Stefano Romanello 
per la nostra forania. 

Inizia per Ampezzo e Sauris un 
nuovo calendario per le S. Messe. È 
stato deciso con il gruppo liturgico 
per consentire una presenza settima-
nale o almeno quindicinale in ogni 
chiesa. Alle frazioni verrà dedicata 
una giornata della settimana; Merco-
ledì ad Oltris e Voltois e Giovedì a 
Lateris e La Maina.

Venerdì 18 marzo, alla sera a Soc-
chieve, ci sarà un incontro dei giovani 
con suor Francesca, che ha fatto un 
anno con noi ad Ampezzo. 

Domenica 20 marzo, alle ore 16. 00 
Canonica di Ampezzo, Incontro con 
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mo confronto sulla pastorale in forania 
e nelle parrocchie. 

Nella prima settimana di gennaio si 
sono incontrati alcuni rappresentanti di 
Sauris e di Ampezzo per definire as-
sieme gli orari delle festività nelle due 
parrocchie servite da un solo parroco. 

Sempre nella prima settimana di 
febbraio sono stati inviati in Curia a 
Udine i nominativi dei componenti di 
tutti i Consigli Pastorali della Forania. 

Nella scuola materna di Ampezzo 
sono arrivate le prime iscrizioni per la 
istituenda “sezione primavera”. 

Nella seconda settimana di febbraio 
si rinnovano o confermano i consigli 
pastorali delle parrocchie della forania. 
“Con settimana Prossima, ogni Parroc-
chia provvederà a pubblicare sulla ba-
checa degli avvisi e tramite altri canali 
di informazione i nomi dei componenti 
del Consiglio Pastorale per conoscenza 
a tutta la comunità. Gli elenchi dei con-
sigli di tutte le nostre comunità verran-
no pubblicati sul sito della diocesi, nella 
sezione della Forania di Ampezzo in 
seguito, questa sezione verrà maggior-
mente curata e aggiornata dal gruppo 
foraniale per le comunicazioni. Rende-
remo disponibili in rete i vari bollettini 
parrocchiali, il foglio settimanale e 
qualsiasi notizia degna di rilievo per 
tutti. Questa settimana si incontrano 
anche il gruppo Caritas di Ampezzo e 
prossimamente si ritroveranno i vari 
gruppi foraniali in primo luogo i gruppi 
Caritas, Catechesi e per la Pastorale 

Giovanile. Vi chiederete, perché tanto 
movimento? Ho una sola risposta che 
ricordandoci quello che è essenziale per 
il cristiano ci indica anche la meta di 
ogni iniziativa e attività. Noi siamo 
Chiesa, membra del Corpo di Cristo, 
parte gli uni degli altri, e in questi nostri 
paesi vogliamo vivere la testimonianza 
cristiana insieme, incarnandola nelle 
situazioni della nostra gente; non da 
soli bensì con la forza del Signore che 
ci rende gli uni parte degli altri e ci 
chiama a testimoniare l’amore. Ogni 
parrocchia vive con senso di apparte-
nenza il suo essere Chiesa e deve sentir-
si unita alle altre comunità della zona, 
soprattutto quelle più deboli, per vivere 
in sinergia la comune vocazione cristia-
na. Il nostro tempo, anche guardando al 
futuro, ci invita ad uno sguardo ampio, 
attento ai disegni di Dio e alla realtà 
degli uomini. Incontrarsi, confrontarsi, 
aiutarsi e camminare insieme sono ca-
ratteristiche irrinunciabili. 

Domenica 13 febbraio si sono riuni-
ti i rappresentanti dei consigli pastora-
li della forania. Questi i compiti del 
Consiglio Pastorale Foraniale secondo 
le costituzioni sinodali della nostra 
diocesi: 

Il consiglio pastorale foraniale: 
questa domenica pomeriggio si incon-
trano i rappresentanti dei Consigli 
Pastorali Parrocchiali della Forania e i 
referenti per alcuni ambiti della pasto-
rale per eleggere il direttotre del Con-

siglio pastorale Foraniale e per dare 
l’avvio all’attività del nuovo consi-
glio. Mi sembra doveroso riportare 
quanto dicono le costituzioni del Sino-
do Udinese V riguardo alla natura, ai 
compiti e alla composizione del Con-
siglio Pastorale Foraniale. 

Natura: il CPF è l’organismo che 
programma l’attività pastorale fora-
niale, coordina le iniziative di soste-
gno della pastorale parrocchiale e in-
terparrocchiale e fa da collegamento 
tra i consigli pastorali parrocchiali e il 
consiglio diocesano.

Compiti: Il Consiglio Pastorale fora-
niale ha il compito di: 

Prendere in esame le esigenze pasto-
rali connesse con la situazione del ter-
ritorio; Promuovere l’attuazione delle 
scelte pastorali diocesane nel contesto 
della forania; Progettare e coordinare 
le iniziative di collaborazione pastora-
le a livello di zona e interparrocchiale 
e di forania, con particolare riguardo 
alla formazione degli operatori pasto-
rali; Stimolare e sostenere l’impegno 
operativo dei consigli pastorali parroc-
chiali esistenti e promuovere la loro 
istituzione nelle parrocchie che ne so-
no sprovviste; Presentare al consiglio 
pastorale diocesano i problemi di mag-
gior rilievo e le situazioni che, pur 
emergendo localmente, sono ritenute 
di interesse generale. 

Composizione: Il Consiglio Pastora-
le Foraniale è composto dai membri 
seguenti: dai sacerdoti della forania in 
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don Maurizio e Costanza per presentare 
la Giornata Mondiale della Gioventù. 

In Quaresima, il parroco richiama 
energicamente, ma con poco successo 
l’importanza del Sacramento della ri-
conciliazione. 

Perché non ci confessa più?
È vero, ormai si confessano solo i 

bambini, perché è programmato con la 
catechesi. Ma sono quelli che hanno 
meno bisogno della confessione. Ne 
abbiamo bisogno noi adulti perché è 

doverosa per noi una seria conversio-
ne, un pentimento per il nostro poco 
amore a Dio e agli uomini, per la lon-
tananza da Dio e per la mancanza di 
umanità e di onestà e per la nostra 
cattiveria. Confrontate seriamente la 
vita con i comandamenti e con ciò che 
insegna Gesù. È per gli adulti l’invito 
a riprendere in mano la propria vita 
secondo il Vangelo e sperimentare la 
gioia del perdono e della grazia donata 
che rinnova come nel giorno del batte-
simo. È per gli adulti sperimentare 
l’abbraccio gioioso con il Padre che 
riaccoglie nella sua casa come figli 
rinati e ritrovati. E allora perché? For-
se perché non pensiamo mai seria-
mente ad una conversione, o perché 
non crediamo più al ministero affidato 
da Gesù agli apostoli e alla Chiesa nei 
sacramenti? Oppure c’è qualche diffi-
coltà personale con i sacerdoti? Ma 
sono tante le possibilità che possiamo 
trovare. Io penso sia perché abbiamo 
poca fede; non guardiamo più alla vita 
secondo Dio. Gli altri poi c’entrano 
poco con noi; non li sentiamo come 
fratelli, corpo di Cristo, Chiesa. Se è 
così, questo è grave. Pensiamo troppo 
di bastare a noi stessi. “Il figlio 
dell’uomo, quando verrà, troverà la 
fede sulla terra?” (Luca 18. 8b) Disse 
il padre di un malato a Gesù: “Signo-
re, io credo, ma tu aumenta la mia fe-
de” (Mc. 9,24). 

Ogni settimana viene riportato sul 
foglio settimanale uno dei sette salmi 
penitenziali. 

Auguri a
Dante Candotti
che il 27 maggio 2012
ha compiuto 100 anni.

De Monte Ernesto e 
De Vittor Anita in Somp Cros.



CAMPEGGIO: 
LA PAROLA AI BAMBINI
ha organizzato il campeggio estivo 

per bambini e ragazzi nella baita in 
Val Sesis, Sappada. Per alcuni di noi è 
stata la prima volta in campeggio altri 
avevano già partecipato l’anno scorso. 
È una esperienza divertentissima du-
rante la quale si cammina, si gioca, ci 
si diverte insieme e si impara a fare 
dei piccoli lavori. La settimana è orga-
nizzata in giornate in cui si svolgono 
diverse attività: tre giorni si va a cam-
minare, uno si resta alla baita e il po-
meriggio di un’altra giornata si va a 
Sappada a fare compere e a mangiare 
la pizza insieme. 

Quando siamo in baita ci divertiamo 
stando insieme e condividendo espe-
rienze sia con il gioco che con il lavo-
ro. Qui non abbiamo la TV, la Playsta-
tion, la Wii, il Nintendo ds e c’è più 
tempo per divertirci insieme con gli 
altri. Ci piace molto leggere le storie 
ed animarle con la nostra fantasia e 
cantare a tutte le ore del giorno le no-
stre canzoni preferite. Oltre al gioco 

però dobbiamo anche lavorare per 
aiutare il don e gli animatori. Con Don 
Pietro abbiamo portato dal bosco le 
legna per il falò, inoltre aiutiamo a 
preparare la tavola e a lavare i piatti 
tutti a turno. Un momento molto bello 
è quando stiamo insieme attorno al 
falò. Qui cantiamo e Don Pietro ci 
racconta le storie della Bibbia. A volte 
però capitano dei piccoli incidenti e ci 
facciamo male e gli animatori devo 
cercare di rimediare con tutto il loro 
impegno. È bello imparare a stare in-
sieme e a collaborare senza le comodi-
tà quotidiane. 

Le nostre notti in campeggio passa-
no non solo dormendo: le prime ore si 
raccontano storie, soprattutto paurose 
e di streghe che venivano accompa-
gnate da animate partite a carte. È 
stata per sino organizzata una serata “ 
discoteca”: la musica è fatta dalle bel-
le voci dei partecipanti e le pile fungo-
no da luci. Ci sono guerre fra la came-
ra dei maschi e quella delle femmine, 
durante le quali è stato rapito Teddy 
l’orsetto. Più volte, durante la notte, si 
sente la voce di Marino gridare “ba-
sta!” oppure “silenzio!”, d’altra parte 
non mancano i motivi per essere sgri-
dati. Siamo una squadra di artisti: ab-
biamo organizzato uno spettacolo che 
rappresenta una delle storie che abbia-
mo raccontato, è accompagnato dal 
circo dei ragazzi che comprende “la 
muta”, il passaggio da bruco (nel sac-
co a pelo) a farfalla (volando per la 
stanza). Dopo essersi stancati per be-
ne, uno ad uno, ci addormentiamo e 
spesso, si sente qualcuno russare. Il 
risveglio avviene con il campanaccio, 
ma ci svegliamo sempre prima!

La “regola d’oro”, il cantico delle 
creature e le storie della Genesi, al 
centro del messaggio del nostro cam-
peggio. Gesù ha detto: ”Tutto quanto 
volete che gli uomini facciano a voi, 
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APRILE
Il 10 aprile si svolge la festa dei 

chierichetti a Udine. Dalla parrocchia 
e dalla forania partecipano numerosi i 
nostri bambini e ragazzi. Come ogni 
anno la corriera dei chierichetti parte 
senza posti liberi. 

Il 14 aprile ad Ampezzo sono con-
vocati i genitori dei bambini della 
prima comunione per una riflessione 
sull’Eucaristia e per l’organizzazione 
del periodo finale di preparazione. 

Domenica 17 aprile, con la festa 
delle Palme inizia la settimana Santa. 
È il momento più importante di tutto 
l’anno liturgico. Con il consiglio par-
rocchiale si decide di spostare le 
“Quarant’ore” nel triduo di prepara-
zione alla prima comunione, anche 
per valorizzare maggiormente il triduo 
pasquale. 

Il 30 aprile, a gemona, alle ore 15.30 
nel convento delle Francescane, in 
occasione del 150° di fondazione 
dell’ordine delle francescane Missio-
narie di gemona, si festeggiano i 50 
anni di professione di Suor Teobalda e 
di suor Luciana e il 65° di suor Isabel-
la. Il coro parrocchiale di Ampezzo 
anima la litirgia con una nutrita rap-
presentanza di parrocchiani. 

MAGGIO
Domenica 1º  maggio, dedicata alla 

divina misericordia, Giovanni paolo II 
viene Proclamato Beato. 

Durante il mese di maggio il santo 
rosario viene recitato in ogni chiesa. 
Una volta alla settimana viene recitato 
in un borgo del paese. Si inizia in 
clendis, poi in via Nane, poi in via 
della Posta e infine alle case popolari. 

Sabato 7 maggio inizia la visita di 
benedetto XVI ad Aquileia. 

Domenica 8 maggio il gruppo Cari-
tas cura la raccolta di fondi per A.I.Q.C. 
con le “Azalee della ricerca”. 

Viene riproposto l’annuale appunta-
mento del campeggio estivo per i 
bambini e ragazzi. 

In preparazione alla prima comunio-
ne dei nostri bambini nei giorni di 
giovedì 19, venerdì 20 maggio si fan-
no ad Ampezzo le “Quarant’ore” di 
adorazione Eucaristica. Non c’è gran-
de affluenza di fedeli in questo impor-
tante momento di preghiera. 

Domenica 22 maggio i bambini del-
la IV elementare di Ampezzo ricevono 
la prima Comunione, accompagnati 

dai loro compagni di Socchieve. Do-
menica 29 maggio i nostri bambini 
accompagnano in Castoia i loro com-
pagni che ricevono nell’antica pieve la 
prima Comunione. 

Giovedì 26 maggio si sono svolti i 
funerali di suor Olimpia; aveva tra-
scorso diversi anni ad Ampezzo. Noi 
siamo vicini con le preghiere alle con-
sorelle e ai familiari. 

Domenica 5 giugno, solennità 
dell’ascensione del Signore, nelle Par-
rocchie della Forania concluderemo 
questo anno pastorale ringraziando il 
Signore per tutti i suoi doni e invocan-
do un rinnovato dono dello spirito 
Santo su tutte le nostre comunità 

Sabato 28 maggio in tutta la diocesi 
si svolge l’annuale raccolta Caritas 
per indumenti e scarpe. 

GIUGNO
Il primo giugno a Sappada iniziano i 

preparativi per il campeggio. 
Il 2, 3 e 4 giugno ad Ampezzo si 

fanno le Rogazioni con la Santa Mes-
sa nella cappella del cimitero, nella 
cappella degli alpini e in duomo. 

BENEDIZIONE DEL PAESE 
Noi ti benediciamo e ti rendiamo 

grazie, Dio di provvidenza infinita, 
per i grandi segni del tuo amore profu-
si nel corso dei secoli sulle generazio-
ni umane che hanno edificato questa 
nostra casa comune. Tu hai posto in 
Cristo, tuo Figlio, la pietra angolare 
che unisce tutti gli uomini e la pietra 
fondamentale, da cui ogni struttura 
trae stabilità e consistenza. guarda 

benigno questo nostro paese: tu cono-
sci le vicende tristi e liete del nostro 
passato, le gioie e le angosce del mo-
mento presente, i progetti e le speran-
ze per l'avvenire. Non ci venga mai a 
mancare il tuo aiuto, o Padre: proteggi 
le case, le famiglie, le scuole, le offi-
cine, i luoghi di ospitalità e di assi-
stenza e ogni ambiente di vita e di la-
voro. Circonda del tuo amore i cittadi-
ni qui residenti o emigrati in altre 
regioni; fà che non si estingua nelle 
nuove generazioni la fede trasmessa 
dai padri; resti vivo e coerente il senso 
dell'onestà e della generosità, la con-
cordia operosa, l'attenzione ai piccoli, 
agli anziani e ai sofferenti,   l'apertura 
verso l'umanità che in ogni parte del 
mondo soffre, lotta e spera per un av-
venire di giustizia e di pace. Interceda-
no per noi la Vergine Maria, il nostra 
patrona, San Daniele e tutti i testimoni 
del Vangelo i cui nomi sono nel libro 
della vita. Risplenda il tuo volto, o 
Padre, sulla comunità di fede e sulla 
sociètà civile, e la tua benedizione ci 
accompagni nel cammino del tempo 
verso la patria futura. Per Cristo no-
stro avvocato e mediatore, che ascen-
de accanto a te nella gloria, e vive e 
regna nei secoli dei secoli. Amen

Sabato 4 giugno, grigliata con i 
bambini e genitori della scuola mater-
na di Ampezzo. 

Domenica 5 giugno Conclusione 
dell’anno pastorale.  Questa domeni-
ca, solennità dell’Ascensione del Si-
gnore nelle nostre parrocchie, ringra-
ziamo il Signore per il cammino pa-
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Ampezzo: Prime Comunioni 2011, bambini di Ampezzo e Socchieve.

storale di questo anno così ricco di 
avvenimenti per la nostra chiesa locale 
e per chiedere l’aiuto dello Spirito con 
i suoi doni. In questo giorno si svolge 
ad Ampezzo la Festa del pane. 

Il 9 giugno, presso la scuola materna 
si svolge una riunione con i genitori dei 
bambini della sezione primavera della 
scuola materna. Segue poi l’assemblea 
di fine anno con tutti i genitori. 

Raccolta di rottami di ferro. Nei 
giorni 12 e 13 giugno nella nostra Fo-
rania si svolge la raccolta di rottami di 
ferro per la Caritas Diocesana. I cas-
soni aperti saranno posizionati ad Am-
pezzo in via Melar. 

Venerdì 10 giugno, presso la sala 
dell’asilo, i “Zovins comedianz di 
Dinpèc” presentano la commedia 
“All’arembaggio” di Giulia Serafin. 
La sala è sempre gremita. 

In questo mese fervono i preparativi 
per la sagra di San Pietro e per la Pe-
sca di San Pietro finalizzata all’aiuto 
della scuola materna di Ampezzo. 

Il giorno 17 giugno si riunisce ad 
Ampezzo il Consiglio Pastorale Fora-
niale per la conclusione dell’anno pa-
storale e per uno sguardo al futuro 
delle nostre attività pastorali. 

Il 26 giugno, Solennità del Corpus 
Domini e festa di San Pietro ad Am-
pezzo. Nella sagra di San Pietro si 
svolge anche la pesca di beneficenza 
organizzata con i genitori dei bambini 
dell’asilo. Nel cortile della canonica 
troviamo anche qualche novità gastro-
nomica che rappresenta diverse cultu-
re. Tutto per sostenere nella collabora-
zione la nostra scuola materna. 

“I zovins comedianz di Dimpec”.

Castoia: Prime Comunioni 2012, bambini di Ampezzo e Socchieve.



Il 22 e 23 luglio si svolge ad Oltris 
la “Sagra di San Iacum”. 

Domenica 24 luglio a Socchieve 
“Caccia al tesoro” con i giovani. Inizio 
alle ore 8 in canonica. Conclusione 
con la S. messa alle ore 18. 30 al cam-
po sportivo di Socchieve e cena comu-
nitaria. 

Venerdì 29 luglio nella chiesa di 
Pasian di Prato, decine di giovani han-
no ricevuto dal vescovo Andrea Bru-
no, il mandato per il loro pellegrinag-
gio a Madrid alla Giornata Mondiale 
della Gioventù. Dal 10 al 23 agosto 
saranno in viaggio incontrando, prima 
i giovani della diocesi di Urgell, in 
Francia e poi il Papa Benedetto XVI a 
Madrid. Anche 6 giovani della nostra 
forania partecipano a questo impor-
tante momento. 

Il 27 luglio il parroco fa il tradizio-
nale giro di benedizione delle malghe 
del bacino di Sauris. 

Anche quest’anno sua Ecc. Mons. 
Dino De Antoni è stato ospite nella 
canonica di Sauris di Sotto dal 28 lu-
glio a dopo ferragosto. 

AGOSTO
Il 6 agosto alle ore 17.00 in duomo 

ad Ampezzo, in ricordo di don Battista 
Sburlino, concerto d’organo con il ma-
estro Manuel Tomadin. Segue la Santa 
Messa animata dalla Cappella Musica-
le della Cattedrale di Udine diretta dal 
maestro Gilberto della Mea. 

Il 15 agosto festa e S. Messa sul 
Pura. La liturgia ci ricorda il “Magni-
ficat” e un pensiero al ruolo di ogni 
madre. Anni fa riportavo una poesia, 
di cui ricordo la parte centrale: 

“Quando ero piccolo pregavo già 
nel ventre di mia madre quando lei 
pregava; poi mi sono lasciato cullare 
da mia madre e anche quella era pre-
ghiera. Quando ho aperto gli occhi, 
ho incontrato gli occhi di mia madre, 
occhi di preghiera. Così ho conosciuto 
lo sguardo del Signore e gli ho detto 
sì. Man mano che crescevo, cresceva 
in me anche la preghiera, diventava 
più solida, più vera”. 

La salvezza parte dalla fede e dall’a-
more di una madre. Sono queste forze 
che aprono la strada del paradiso muo-
vendo la Grazia di Dio. Fortunati i figli 
che esperimentano la forza della fede e 
dell’amore della propria madre. 

Domenica 21 a Caprizi nella chie-
setta dedicata alla Regina della Pace si 

celebra la S. Messa con gli alpini di 
Sauris, Socchieve ed Ampezzo con la 
presenza di molte persone originarie 
di Caprizi. 

Si stanno facendo le riunioni dei 
Consigli pastorali parrocchiali e dei 
vari ambiti della pastorale per prepa-
rare le attività del nuovo anno pastora-
le nelle singole parrocchie e in vista 
della riunione del Consiglio Pastorale 
Foraniale che avrà luogo nel pomerig-
gio di domenica 11 settembre e avrà 
come argomento la programmazione 
delle iniziative di evangelizzazione e 
attività a livello foraniale e interpar-
rocchiale. 

Ad Ampezzo tra breve arriverà 
un’altra suora, suor Carla al posto di 
suor Carmelisa che rimarrà a Gemona 
per motivi di salute. 

A Forni di Sopra don Mario, dei 
Saveriani sta per concludere il suo 
servizio in quella comunità ed è in 
arrivo don Linus, dall’India. 

Ad Ampezzo sta per prendere l’av-
vio l’attività della Scuola Materna con 
la novità della sezione primavera e con 
la presenza della nuova maestra Moni-
ca che curerà questa sezione composta 
da 6 bambini. 

SETTEMBRE
Il 4 settembre si celebra la Santa 

Messa con i cacciatori nella cappella 
di S. Uberto. 

Giovedì 8 settembre, al mattino si 
celebra la S. Messa in Cima corso e 
nel pomeriggio si svolge il pellegri-
naggio diocesano a Castelmonte. 
Domenica 11 settembre
incontro foraniale di programmazione 
per l’anno pastorale 2011-2012

Il consiglio pastorale foraniale con i 
rappresentati dei vari ambiti della pa-
storale e dei componenti dei nostri 
consigli pastorali che vorranno parte-
cipare, si riunirà domenica prossima, 
11 settembre, alle ore 14.00 nella sala 
della scuola materna di Ampezzo per 
programmare le attività pastorali per 
l’anno 2011-2012 secondo le esigenze 
delle nostre comunità e con le indica-
zioni e le scelte della nostra diocesi. Si 
inizierà alle ore 14 con l’ambito della 
liturgia, poi alle 15 la Caritas e Mis-
sioni, alle 16 la pastorale giovanile, 
alle 17 la pastorale familiare e si con-
cluderà con la Catechesi. Gli albiti 
sono stati così suddivisi per permette-
re agli interessati di essere presenti ad 
ogni singolo ambito a seconda delle 
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anche voi, fatelo a loro; questa infatti è 
la legge e i profeti” (Mt 7,12). Una 
regola che ci invita a misurare sui no-
stri desideri di bene ogni azione rivolta 
verso gli altri. Tutto questo si addice 
perfettamente ad uno stile di servizio e 
di rispetto, di attenzione e di sollecitu-
dine verso gli altri, soprattutto quando 
si vive assieme. Una regola sulla quale 
dovremmo incentrare i nostri propositi 
e il nostro giornaliero esame di co-
scienza, se cerchiamo il bene. Questa 
regola abbiamo scelto come centro del 
messaggio per i nostri campeggi. Ogni 
partecipante deve saperla a memoria e 
viverla nelle varie iniziative per poi 
portarla con sé come primo ricordo 
della settimana vissuta assieme. Poi, in 
un ambiente bello di montagna, assie-
me agli amici, deve nascere il grazie al 
Signore per tutti i suoi doni e il “Can-
tico delle creature” di san Francesco 
esprime in modo meraviglioso questa 
gratitudine come lode a Dio, per il 
creato e per la vita. Ecco un altro mes-
saggio da non dimenticare: essere ca-
paci di gratitudine e di lode a Dio. Poi, 
notando che pochi conoscono le storie 
della bibbia, nella Genesi, abbiamo 
scelte di raccontarle nei momenti di 

calma, magari accanto al falò, perché 
facciano parte di quel bagaglio di co-
noscenze che permette poi, nella vita 
di interpretare con la parola di Dio, il 
bene e il male, la creazione, la caduta, 
la promessa di salvezza e la redenzio-
ne. Tutto questo inserito in un ambien-
te carico di storia e di ricordi personali, 
utili e belli per una maggiore cono-
scenza reciproca. Desideriamo che ai 
bambini e ai ragazzi rimangano inse-
gnamenti e ricordi significativi che 
costituiscano lo sfondo del nostro 
camminare assieme anche quando ci 
reincontreremo durante l’anno per i 
vari appuntamenti in parrocchia. 

CAMPEGGIO LUOGO 
PRIVILEGIATO
“L’amicizia è preziosa, L’amicizia 

non si può produrre. Essa è sempre un 
dono. Proprio in questo tempo anoni-
mo si sente il bisogno di certe oasi di 
familiarità, luoghi in cui sentirsi come 
a casa propria. Sono gli spazi che si 
creano là dove ci sono amici“

“Ma che cosa significa: gioia? È 
una cosa semplice. È vivere in salute, 
muovere il proprio corpo. È poter re-
spirare a pieni polmoni e accogliere 

ogni giorno ad occhi aperti le sorpre-
se che la vita ci riserva”.

“Se vuoi renderti felice, chiediti co-
me la tua vita possa diventare una 
benedizione per gli altri. La nostra 
stessa vita esige di essere condivisa 
con altri. Soltanto nello scambio di-
ventiamo fecondi. Se sei disposto a 
condividere, anche gli altri condivide-
ranno la loro vita insieme a te. 

Tu sei partecipe della verità e delle 
ricchezze delle persone”.

(Parole di A. Grun scelte per la de-
scrizione del campeggio dei giovani). 

LUGLIO
Il 2 luglio è iniziato il “Cammino 

delle Pievi” che prevede come tappe 
nella nostra forania Enemonzo, Casto-
ia, Forni di Sotto, Forni di Sopra e 
Sauris. 

Domenica 3 luglio Santa messa in 
Chiamp Saveit con gli alpini. 

Domenica 10 luglio, alle ore 18.30 a 
Forni di Sopra presiederà l’Eucaristia 
sua Ecc. Mons. Andrea Bruno Mazzo-
cato. 

Nel pomeriggio di domenica 10 lu-
glio inizia a Sappada il quarto turno 
del campeggio foraniale con i giovani 
delle superiori. 

Il 9 luglio alle ore 18.00 si esibisce 
ad Ampezzo il coro di Faedis. 

Il 9-10 e il 16-17 luglio si svolge a 
Sauris la festa del prosciutto. In questa 
iniziativa si inserisce anche la pesca di 
beneficenza in favore delle comunità 
della Bolivia. Questa pesca viene pre-
parata dalla comunità di Socchieve e si 
svolge nel fienile di Andrea a Sauris di 
Sotto, con il patrocinio della parroc-
chia di S. Osvaldo di Sauris. Molte 
persone delle nostre comunità collabo-
rano a questa iniziativa di solidarietà. 

Lunedì,11 luglio alle ore 20.30 in 
cattedrale a Udine, l’Arcivescovo pre-
siede i primi vespri per la festa dei 
Santi Ermacora e Fortunato, e presenta 
il tema per il prossimo anno pastorale. 

Il 2 luglio è iniziato il “Cammino 
delle Pievi “ che prevede come tappe 
nella nostra forania Enemonzo, Casto-
ia, Forni di Sotto, Forni di Sopra e 
Sauris. Questa settimana si conclude a 
Sappada il quarto turno del campeggio 
foraniale con i giovani delle superiori. 

Lunedì 18 luglio inizierà il centro 
vacanze ad Ampezzo organizzato dai 
comuni di Ampezzo Preone, Socchie-
ve e Sauris. 
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A Sappada sul campo di pattinaggio.

A Sappada in casa di Mons. Pietro. Gli anziani della casa di riposo “Mons. Nigris” a Castelmonte. 

Una serata con i giovani in campeggio.



ZIE per tutto quello che avete donato, 
per la vostra solidarietà e amore verso 
gli ultimi. Ognuno di voi deve sapere 
che  ha contribuito ancora una volta 
per completare l’incredibile arazzo 
incompiuto che è il mondo. Vi portia-
mo nel nostro cuore, quando possia-
mo, vi faremo sapere nostre notizie. 
Mandi Despina e Licio”. 

Domenica 9 ottobre ore 10.30 a 
Sauris di Sotto, S. Messa di apertura 
dell’anno pastorale 2011-2012 con i 
consigli pastorali e gli operatori della 
forania

Questa settimana giunge dall’India, 
diocesi di Gumla, il nuovo parroco di 
Forni di Sopra. Si fermerà qualche 
giorno a Udine per conoscere il nostro 
Arcivescovo e poi, ci sarà il suo in-
gresso a Forni. Vi terremo informati 
sui tempi e sulle modalità. 

Nel mese di ottobre, la S. Messa fe-
riale sarà preceduta dalla recita del 
santo Rosario. 

Martedì mattina a Tolmezzo, nella 
sala parrocchiale di via Lequio, sono 
convocati i sacerdoti, i diaconi e gli 
operatori pastorali che potranno essere 
presenti per la presentazione del sussi-
dio diocesano sul tema dell’educazio-
ne. Presiederà sua Ecc. Mons. Andrea 
Bruno Mazzocato. Questo incontro 
viene fatto per le foranie di Ampezzo, 
Gorto, Moggio, San Pietro in Carnia, 
Paluzza, Tolmezzo e Tarvisio. 

Nella scuola materna di Ampezzo è 
stata celebrata la festa degli angeli 
custodi con i bambini, le maestre e 
alcuni genitori. C’è un clima sereno e 
bello. Anche la sezione primavera è 
stata avviata molto bene con soddisfa-
zione di tutti. 

Il 22 ottobre don Linus Ekka fa il 
suo ingresso nella parrocchia di Forni 
di Sopra. Sono presenti il vicario ge-
nerale mons. Guido Genero e alcuni 
sacerdoti della nostra forania. 

 Cristiani in assemblea per il futuro 
del Friuli: il primo incontro si è svolto 
a Udine venerdì 21 ottobre con la 
presenza dell’Arcivescovo e del Prof. 
Giuseppe De Rita, presidente del 
Censis. 

 “Ci sentiamo interpellati da cinque 
grandi questioni: 1) il cambiamento 
demografico in atto - l’emergenza 
massima di questa nostra terra -; 2) il 
rapporto tra ritmi ed esigenze del 
mondo lavorativo e produttivo, da una 
parte, e ritmi ed esigenze della fami-

glia, dall’altra; 3) le alleanze fra gene-
razioni e fra territori a livello di sanità, 
welfare e assistenza; 4) la situazione 
della montagna friulana; 5) il bisogno 
di un complessivo ripensamento poli-
tico-istituzionale nella nostra Regione. 
La Chiesa udinese, in dialogo con la 
società civile, con il mondo produttivo 
e culturale, con i responsabili delle 
istituzioni, è chiamata ad un percorso 
di impegno e conversione per il futuro 
del Friuli, come segno di speranza”.

Il 23 ottobre Burba Tripolitania (Li-
na) ha compiuto 100 anni. 

Non serve ripetere. Ultimo com-
mento. “Repetita iuvant” (le cose ripe-
tute aiutano) dicevano i latini e sappia-
mo quanto sia utile questa massima. A 
volte però, quando non c’è niente da 
fare, si lascia perdere. Inutile sprecare 
fiato o inchiostro fino a quando non si 
crea qualche cosa di nuovo. Non suc-
cede anche a voi così? Non parlerò più 
di Halloween nè della sua versione 
ampezzana, aspettando la nascita di 
qualche cosa di nuovo. In questo caso 
mi riferisco alla riscoperta di una sen-
sibilità nuova e più profondamente 
ispirata al messaggio cristiano che vi-
viamo in questi giorni dove al centro 
della liturgia c’è il grande mistero 
della Comunione dei Santi. Quel lega-
me profondo che come figli di Dio ci 
rende fratelli e supera anche la barrie-
ra della morte nella luce del Cristo ri-
sorto. In questi giorni noi guardiamo 
al cielo e ci sentiamo, ricordando il 
nostro battesimo, come membra di un 
unico corpo di cui il capo è Cristo e 
avvertiamo vicini tutti coloro che ci 
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esigenze. Chiediamo allo Spirito santo 
che ci aiuti a portare nel modo più 
giusto l’annuncio del Vangelo alla 
nostra gente in questi tempi di grandi 
cambiamenti. 

Inizia la scuola materna 
ad Ampezzo con la novità 
della sezione primavera

Questa settimana riprende l’attività 
della scuola Materna di Ampezzo 
mentre tutte le scuole si preparano ad 
iniziare il nuovo anno scolastico. Uno 
sguardo speciale va alla nostra scuola 
materna che quest’anno va verso i 
centodieci anni di attività. Prese avvio 
infatti nel 1902. Lo spirito della scuo-
la rimane come allora quello di offrire 
un sevizio per la educazione umana e 
cristiana dei bambini in stretta colla-
borazione con le loro famiglie e la 
comunità intera. Dopo oltre un secolo 
il legame con la comunità è forte, tutti 
vogliono bene alla nostra scuola ma-
terna. La presenza delle suore france-
scane è una grande ricchezza come 
pure il loro apostolato con le giovani 
famiglie. Le maestre che operano nel-
la nostra scuola condividono lo stesso 
spirito. L’amministrazione comunale 
sostiene come realtà di primaria im-
portanza la scuola materna, e la par-
rocchia, specialmente in questi ultimi 
anni di crescente difficoltà finanzia-
rie, impegna per la scuola gran parte 

delle sue risorse. Il signore accompa-
gni il cammino dei nostri bambini e 
l’attività di tutti coloro che in qualsiasi 
modo si dedicano ad essi. 

Iniziano tutte le scuole. 
Lunedì 12 settembre si svolge il 

primo dei quattro incontri di forma-
zione per i catechisti a Tolmezzo. 

Il 16 settembre, da Forni di Sopra 
inizia il pellegrinaggio a piedi verso 
Maria Luggau. Da Forni a Sauris, da 
Sauris a Sappada, da Sappada a Lug-
gau e ritorno. Sei giorni di cammino e 
di preghiera mentre domenica ci rag-
giunge a Luggau un pullman con i 
pellegrini che non possono affrontare 
il tragitto a piedi. 

23,24 e 25 settembre, un convegno a 
Udine e ad Ampezzo sulla repubblica 
partigiana della Carnia. 

Il 23 e 24 settembre, a Udine, a cura 
dell’Università, l’atteso convegno in-
ternazionale di studi storici sulla re-
pubblica partigiana della Carnia. Do-
menica 25, ad Ampezzzo, la celebra-
zione dei 150 anni dell’unità d’Italia 
facendo memoria di quell’esperienza 
della resistenza Friulana. Intervengo-
no ad Ampezzo diversi esponenti delle 
università di Udine, Venezia, Trieste e 
il presidente nazionale dell’ANPI. Sa-
ranno presenti il presidente della Re-
gione Tondo e il rettore dell’università 
di Udine C. Compagno. Alle ore 9.30 
in duomo la S. Messa in ricordo di 
tutti i caduti, animata dal coro femmi-
nile di Ruda. 

Lunedì 26 settembre inizia il cate-
chismo. 

OTTOBRE
Con la festa della Madonna del Ro-

sario, celebrata nella prima domenica 
di ottobre, diamo inizio all’anno cate-
chistico nelle nostre parrocchie. I 
Bambini e i ragazzi sono invitati ad un 
primo incontro nelle sedi e con gli 
orari dell’anno scorso, per preparare 
la celebrazione di domenica 2 ottobre. 
La domenica successiva, il 9 ottobre, a 
Sauris di Sotto, alle ore 10.30, cele-
breremo una solenne S. Messa di 
apertura dell’anno pastorale con gli 
operatori pastorali delle parrocchie di 
tutta la forania. Durante questa setti-
mana si riuniranno i catechisti e ini-
zieranno gli incontri con i genitori per 
concordare la collaborazione, gli orari 
e le modalità per il cammino di forma-
zione cristiana dei bambini e dei ra-
gazzi. Settimana prossima verranno 
convocati anche i giovani che iniziano 
il cammino di preparazione alla cresi-
ma. Maria, la madre del Signore, ci 
aiuti ad ascoltare e ad accogliere la 
Parola e la presenza del Signore nella 
nostra vita per comunicare agli altri i 
suoi doni e per camminare insieme 
come Chiesa, comunità di fratelli che 
si riconoscono, amati e salvati nel mi-
stero pasquale, luce e speranza della 
nostra vita. 

Martedì Licio e Despina partono 
per la Bolivia. “Anche quest’anno 
partiamo con l’entusiasmo di sempre 
per quella terra tanto lontana ma tanto 
amata: non solo da noi ma da tutti voi, 
e lo avete dimostrato con il vostro im-
pegno costante. Un saluto e un GRA-
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Maria Luggau.

Ampezzo: Processione con la statua della Maonna del Rosario. 

Nella Chiesa di Sauris di Sotto apertura 
dell’anno pastorale con le parrocchie del-
la forania.

I 100 anni di Burba Tripolitania.



Ai Bambini del catechismo di Am-
pezzo è stato consegnato l’invito a 
preparare in casa un bel presepio. Du-
rante le feste di Natale il parroco passe-
rà a vedere e fotografare i presepi assie-
me ad alcuni catechisti. Per tutti ci sarà 
un piccolo regalo. Le foto dei presepi 
verranno esposte in chiesa all’epifania. 

Anticipo che il 16 dicembre, alle ore 
18.30, nella chiesa di Ampezzo, come 
solenne inizio della novena di Natale e 
33° anniversario dell’ordinazione sa-
cerdotale di mons. Pietro Piller, vi sarà 
un concerto d’organo con il maestro 
Mauro Vidoni e il canto del “Missus” 
con tre solisti. 

nica Saronni: soprano, Silvia Arreghi-
ni: soprano e il maestro Nicola Milan: 
fisarmonica e tastiere. 

Nella notte di Natale la chiesa di 
Ampezzo è gremita e si respira con 
fede e calore il Natale del Signore. 

Ancora una volta vivremo nell’oggi 
della liturgia lo straordinario mistero 
dell’Incarnazione. 

Il Verbo di Dio ha preso il volto di 
Gesù, ne ha assunto il corpo, la voce, 
lo sguardo, perché noi potessimo in-
contrarlo, vederlo, toccarlo, ascoltar-
lo. Oggi il Verbo, per farsi carne 
nell’umanità di questo nostro tempo, 
chiede a noi di essere volto, sguardo, 

Il 19 gennaio, si celebra la Santa 
messa nella chiesetta di Cima Corso, 
domenica 22 gennaio tutti sacerdoti 
concelebrano nella cappella dell’ospe-
dale di Tolmezzo. 

Quatto nuove nascite in una settimana
Quattro nuovi fiocchi nelle nostre 

comunità. Che bello poter pubblicare 
quattro nascite, la gioia di quattro gio-
vani famiglie e di tutta la comunità. 
Quando vedo qualche fiocco appeso 
alla porta, provo un senso di gioia e di 
speranza pensando a quella nuova vita 
e a tutto l’affetto che soprattutto in 
quella prima fase dell’esistenza riem-
pie la casa. E penso che anche lì qual-
cuno dice in tanti modi: ”piccolo stai 
sereno perché ci siamo noi con te. Ti 
abbiamo chiamato alla vita e non ti 
abbandoneremo. Ti accompagneremo 
a scoprire e a realizzare la tua vita co-
me un dono bello che merita di essere 
vissuto fino in fondo”. È una frase del 
nostro sussidio diocesano sull’educa-
zione sul quale ci siamo confrontati 
con i consigli diocesani e credo che 
interpreti in modo vero l’animo e il 
compito di ogni genitore. Auguro pro-
prio che ogni papà e ogni mamma si 
dedichino con l’amore a edificare le 
fondamenta spirituali di quella nuova 
esistenza perché possa conoscere e 
sperimentare la gioia. Non dimentichi-
no mai che: ” non si dona la vita ad un 
figlio solo con il concepimento e il 
parto, ma collaborando con Dio Padre 
perché quel progetto irrepetibile di 
amore-quale è ogni bambino-si realizzi 
in tutte le sue potenzialità e raggiunga, 
così, la vera gioia che “nessuno potrà 
togliergli”. (Gv. 16, 23) Ci uniamo tut-
ti alla gioia di questi giovani genitori. 
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hanno preceduti nel segno della fede. 
Sono giorni in cui si guardano le foto 
e si ricordano le storie vissute con le 
persone di famiglia, con gli amici, con 
i personaggi del paese. Giorni in cui si 
accende una candela sulla tomba co-
me fosse il cero pasquale che illumina 
la morte con la vita dell’affetto e 
dell’amore rinvigoriti nel ricordo e 
questo grazie al Cristo risorto. Giorni 
in cui la preghiera, anche quella litani-
ca e ripetitiva crea confidenza e comu-
nione spirituale con gli affetti più 
grandi. Giorni in cui le lacrime della 
nostalgia si uniscono all’intima gioia 
della presenza avvertita e dell’attesa 
dell’incontro un domani, quando il 
Signore tornerà. 

È frutto di una sensibilità completa-
mente diversa dare adito a feste che 
richiamano il quadro di Breugel il 
vecchio, nel “trionfo della morte” di-
pinto in pieno medio evo. 

Allora non parliamone più, ma 
aspettiamo che ricresca questo patri-
monio immenso di valori affettivi e di 
speranza che illumina e riempie di 
senso la vita di ogni credente. Aspet-
tiamo che tornino i credenti. Aspettia-
mo come sentinelle del mattino che si 
chiedono: ”quanto resta della notte?”. 
Aspettiamo come il piccolo gregge, 
ricordato dal vangelo, riascoltando la 
meravigliosa pagina delle beatitudini. 

Mons. Pietro 

NOVEMBRE
Venerdì 4 novembre è convocato ad 

Ampezzo in canonica alle ore 20.30 il 
Consiglio Pastorale Foraniale per esa-
minare alcune proposte pastorali della 
diocesi e delle nostre parrocchie. 

Domenica 6 novembre ricordiamo i 
caduti di tutte le guerre con la S. Mes-
sa e l’omaggio ai monumenti. 

Domenica 6 novembre alle ore 
16.00 presso la scuola materna, geni-
tori e bambini si ritrovano per la tradi-
zionale castagnata 

Invito per i genitori e le giovani 
coppie: Lunedì 7 novembre, nella sala 
dell’asilo di Ampezzo alle ore 20.30 ci 
sarà un primo incontro per le giovani 
coppie sul tema dell’educazione, pro-
posto dalla nostra diocesi per questo 
anno pastorale. L’incontro sarà con-
dotto da don Giuseppe Faccin, diretto-
re dell’Ufficio Diocesano per la pasto-
rale della Famiglia. Altri due incontri, 
sempre con don Giuseppe Faccin si 
svolgeranno nei giorni di Martedì 15 
novembre e venerdì 25 novembre. So-
no invitate le giovani coppie della no-
stra forania. 

Giornata del ringraziamento. Tutto è 
dono! Felice chi sa dire “grazie!”

La prima preghiera che scaturisce 
dalla fede è quella di ringraziamento. 
La fede rivela a noi l’amore di Dio e 
tutti i suoi doni, dalla vita a tutto ciò 
che la alimenta e illumina material-
mente e spiritualmente. Il salmo 127, 
riportato nella liturgia di questa setti-
mana (pagina centrale) riporta un qua-
dro familiare con tutti i motivo di un 
sincero e gioioso ringraziamento. Au-
guriamo alle nostre famiglie di potersi 
riconoscere in questa Parola di Dio. 

“Beato chi teme il Signore e cammi-
na nelle sue vie. Della fatica delle tue 
mani ti nutrirai, sarai felice e avrai 
ogni bene. La tua sposa come vite fe-
conda nell’intimità della tua casa; i 

tuoi figli come virgulti d’ulivo intorno 
alla tua mensa. Ecco com’è benedetto 
l’uomo che teme il Signore. Ti benedi-
ca il Signore da Sion. 

Possa tu vedere il bene di Gerusa-
lemme tutti i giorni della tua vita!”

Domenica 20 novembre solennità di 
Nostro Signore Gesù Cristo, Re del’u-
niverso, si conclude l’anno liturgico e 
alle ore 17.00 nel duomo di Ampezzo 
i cori Zahre e Peresson eseguono un 
concerto di “Canti Mariani d’autore”. 
Un ricco repertorio eseguito con arte 
ha aiutato tutti a pregare nella bellezza 
della musica e della nostra tradizione 
di fede mariana. 

In questa giornata abbiamo pregato 
per le vocazioni al sacerdozio ministe-
riale e per il nostro seminario. 

Domenica 26 novembre si è svolta 
anche la “Festa del ciclamino” a favo-
re dell’A.G.M.E.N. vicino alle nostre 
chiese. 

Nella sala dell’asilo il nostro gruppo 
alpini ha presentato un libro sulla cam-
pagna di Russia con la presenza dei 
cori “Sot la Nape” e “Monte Arvenis”. 

Il 27 novembre inizia l’Avvento, 
tempo forte di preparazione al Natale, 
nel pomeriggio i nostri ragazzi incon-
trano a Udine L’arcivescovo Mons. 
Andrea Bruno Mazzocato. Venerdì 2 
dicembre, sempre a Udine si svolge la 
veglia di avvento per i giovani. 

Giovedì 8 dicembre ricorre l’anni-
versario di ordinazione episcopale del 
nostro arcivescovo. Alle ore 18.00 in 
cattedrale a Udine siamo invitati alla 
solenne Eucaristia durante la quale 
l’Arcivescovo consegnerà ai catechi-
sti la lettera di Natale indirizzata ai 
bambini. 
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Cori Zahre e Peresson nel Duomo di Ampezzo “Canti mariani d’autore”.

50º di matrimonio di Petris Pietro e Renata e di Petris Luigi e Pierina.

Auguri a Petris Luigi (Nana) e Pieri-
na e a Petris Pietro (Nana) e Renata 
per il loro 50° anniversario di matri-
monio. 

La Forania di Ampezzo vi Invita 
Martedì 13 dicembre alle ore 20.30 
presso La Sala Azzurra a Forni Di 
Sotto all'incontro con Don Alessio 
Geretti sul tema: “Il Potenziale Morale 
del Cuore, le scoperte della psicologia 
dello sviluppo”. 

Domenica 18 dicembre nella sala del-
l’asilo si svolge la festa dei bambini 
della scuola materna per il Santo Natale. 

Il 19 dicembre, alle ore 20.30 presso 
la scuola materna di Ampezzo, sono 
invitati i consigli pastorali di Ampez-
zo e Sauris per gli auguri e per il se-
condo incontro sulle schede del sussi-
dio diocesano sull’educazione alla vi-
ta buona del vangelo. 

Dal 16 dicembre in ogni celebrazio-
ne si faranno le preghiere della novena 
e, dove si può, il canto del “Missus”. 

Il 26 dicembre alle ore 17.00 nel 
duomo di Ampezzo ci sarà il concerto 
di Natale con musiche di W.A. Mo-
zart, Haendel, Vivaldi, C. Adam (Mo-

voce, canto e corpo di quella Parola 
uscita dalla bocca di Dio per essere 
luce sul cammino di ogni uomo e ogni 
donna. Buon Natale a tutti, 

don Pietro, don Marco 
e i sacerdoti della forania

Con il solenne “Te Deum” di ringra-
ziamento si conclude il 2011 e al can-
to del “Veni creator” si inizia il 2012.

Ci si apre al nuovo anno con tante 
speranza, anche se si respira un tempo 
difficile nella società e nella chiesa. 

GENNAIO
Dopo l’Epifania iniziano le benedi-

zioni delle famiglie; il calendario vie-
ne pubblicato sul foglio settimanale. 

Riprendono gli incontri di catechesi. 
Nelle riunioni dei consigli pastorali si 
sta ultimando la riflessione sul sussi-
dio diocesano sull’educazione oltre ad 
affrontare alcune cose pratiche. 

 I catechisti si incontrano con don 
Alessio Geretti a Tolmezzo mentre la 
settimana seguente si riuniranno per i 
programmi di catechesi nelle rispetti-
ve parrocchie. 



eremo: mi sono chiesto se riuscirò a 
godere della loro ombra e soprattutto 
delle ventate di profumo dei loro fiori 
nel mese di maggio. Ma li ho piantati 
per rendere più bella la terra che lasce-
rò, li ho piantati perché altri si sentano 
inebriati del loro profumo, come lo 
sono stato io da quello degli alberi 
piantati da chi mi ha preceduto. La 
vita continua e sono gli uomini e le 
donne che si susseguono nelle genera-
zioni, pur con tutti i loro errori, a dar 
senso alle nostre vite, a renderle degne 
di essere vissute fino in fondo. Sì, la 
vecchiaia è un tramonto che può esse-
re un’ora bella! Nella fede canto; “La 
mia notte non ha oscurità e tutto nella 
luce diventa chiaro”. 

Noi vorremmo essere capaci di leg-
gere e di apprezzare i segni del patri-
monio spirituale, umano, che i nostri 
vecchi rappresentano e che hanno 
piantato non solo nelle caratteristiche 
del nostro corpo e dei nostri paesi, ma 
nel profondo della nostra anima. 

Domenica 12 febbraio ad Ampezzo 
si riunisce il Consiglio pastorale Fora-
niale per l’ultimo incontro sul sussidio 
pastorale: “Educare alla vita buona del 
Vangelo”. Seguirà la “cinecena”. 

Domenica 5 febbraio, sul sagrato 
della chiesa si svolge l’iniziativa di 
solidarietà”Una primula per la vita” a 
sostegno del centro di aiuto alla vita. 

Prima della Quaresima il parroco si 
ritira una settimana nel suo eremo. 

Venite in disparte 
e riposatevi un po’. 

Questa settimana vado in baita, nel 
mio eremo, per dedicarmi alla lettura, 
alla preghiera e al riposo in prepara-
zione alla Quaresima. Gesù ha detto ai 
suoi: “venite in disparte e riposatevi 
un po’” mentre lui stesso si alzava 
spesso prima dell’alba e si ritirava in 
solitudine per pregare. Anche per noi è 
necessario trovare degli spazi per 
l’ascolto nel silenzio e per il riposo. 
Non sono propriamente ferie è piutto-
sto entrare in una dimensione diversa, 
ma necessaria per la vita dello spirito. 
Nella comune tradizione della chiesa 
si chiamano esercizi spirituali. Io li 
faccio in un luogo che da quarant’anni 
è per me riferimento per i momenti di 
preghiera e di ascolto del Signore. È 
un luogo che rappresenta anche le mie 
radici, la storia della mia terra e dei 
miei cari. È un luogo speciale dove, 

quando posso vado mensilmente al-
meno per qualche ora e ogni volta mi 
dona qualche cosa di nuovo. Vi porto 
spiritualmente con me. 

Concludiamo questa cronaca con la 
settimana che vede la fine del carne-
vale e l’inizio della quaresima. “C’è 
un tempo per ogni cosa sotto il sole”.

Questa settimana si incrociano il 
culmine del carnevale e l’inizio della 
quaresima. Una volta questi due tempi 
si opponevano radicalmente tanto da 
ispirare quelle rappresentazioni del 
duello tra il carnevale personalizzato e 
la quaresima. Il primo gaio e spensie-
rato, sicuramente più amato, e la se-
conda seria e piena di sacrificio, non 
tanto desiderabile. Quando era il mo-
mento la quaresima vinceva e scaccia-
va il carnevale. È una visione popolare 
che ancora è presente nelle radici della 
nostra tradizione e forse nel nostro 
modo di sentire. Così, a malincuore si 
lascia il carnevale per la seriosa quare-
sima. Tutti e due fanno parte della 
nostra vita. In noi c’è un po’ di genia-
lità e di spensieratezza, sempre pre-
sente resta il desiderio di pazzia e di 
trasgressione, del gioco con la vita, 
nella originalità e nell’allegria. In noi 
c’è pure l’esigenza di mettere a fuoco 
valori e senso della vita, ma questo 
non deve entrare in lotta con tutto il 

resto. Se guardiamo al vero valore 
della quaresima essa rappresenta il 
tempo necessario di preparazione per 
coglier e vivere ciò che noi cristiani 
abbiamo di più caro, ciò che è la rispo-
sta al nostro desiderio di vivere piena-
mente: la vita vera nel Cristo risorto, il 
mistero Pasquale, la risposta ai nostri 
desideri più grandi. In fondo, in fon-
do, Il desiderio della gioia di vivere 
accomuna questi due tempi, ambedue 
sacrosanti se vissuti pienamente. Pro-
prio qui sta il problema. Mentre il 
carnevale esprime ancora in qualche 
modo questo sentire, la quaresima ha 
perso per molti il suo significato. Ba-
sta guardare quanti sono attratti dalle 
manifestazioni proposte nel carnevale 
e la folla che accorre, mentre si conta-
no facilmente coloro che si accostano 
all’ascolto della Parola di Dio, all’au-
stero segno delle ceneri, accogliendo 
il monito a guardare con realismo chi 
siamo per riscoprire il meraviglioso 
dono della Grazia di Dio che ci salva 
e ci introduce all’amore verso Dio e 
verso i fratelli. Digiuno, dialogo con 
Dio e carità sono i tre pilastri del cam-
mino quaresimale. Al digiuno si è so-
stituita la dieta (solo per essere più 
belli); del dialogo con Dio abbiamo 
perso l’abitudine all’ascolto della sua 
Parola e dell’interiorizzazione nella 
meditazione; e allora è difficile, que-
sto dialogo non trova più spazio. Do-
vremmo dire come gli apostoli: “Si-
gnore insegnaci a pregare”. 

Per la carità ci manca il riconoscere 
nell’altro un vero fratello, un figlio di 
Dio come noi, non lo riconosciamo 
come Gesù stesso che ci interpella 
nella nostra capacità di donarci e di 
amare. Per non parlare poi del perdo-
no ricevuto e dato. Non è più di moda, 
non si riconosce in questo il punto di 
partenza di ogni itinerario che condu-
ce alla serenità e alla gioia. Il Signore 
ci chiama a questo perché la sua gioia 
sia in noi e la nostra gioia sia piena. Vi 
invito a cercare la gioia, quella del 
carnevale, pure necessaria, ma soprat-
tutto quella vera di cui parla Gesù nel 
suo vangelo. 

Quella gioia si ottiene lungo il sen-
tiero della sobrietà, della carità e della 
preghiera. Non trascurate le opportu-
nità e gli appuntamenti che in ogni 
comunità sono proposti per riscoprire 
la vera gioia nell’incontro con Dio e 
con i fratelli. 
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FEBBRAIO
Nei primi giorni di febbraio si con-

cludono le benedizioni delle famiglie, 
si ricorda la presentazione del Signore 
nella festa della “Candelora” e il par-
roco dedica una riflessione ai tanti 
anziani incontrati di casa in casa; Per 
gli anziani. 

Sto finendo il giro delle benedizioni 
e nelle nostre case ho incontrato tanti 
anziani. A loro voglio dedicare questa 
settimana una parola. Non lo faccio 
con parole mie perché provo un po’ di 
soggezione, di riguardo a rivolgere ri-
flessioni a chi è più anziano e avanti 
negli anni, anche se mi sto avvicinan-
do ogni anno di più. Voglio riportare 
una pagina autobiografica di Enzo 
Bianchi, il priore della comunità di 
Bose, un uomo che stimo molto attra-
verso i suoi scritti. Dopo aver parlato 
del tempo, dei ricordi, dei limiti e di 
altri aspetti che caratterizzano l’espe-
rienza dell’invecchiare dice: “Se 
nell’invecchiare ci si esercita a sapere 
che si è vecchi (mentre quando si è 
giovani non si sa cosa si è), se si accu-
disce il sentimento del tempo che 
passa attraverso l’attenzione agli oro-
logi interiori ed esteriori per dire: ”io 
sono, qui e ora”, allora si può ritrovare 
se stessi e scoprire il gusto della vec-
chiaia. Nasce spontaneamente in noi 
una sorta di vigilanza che legge sì le 
quotidiane defezioni, le piccole umi-
liazioni, le impossibilità crescenti, ma 
le sa compaginare con la gioia degli 
incontri, dai rapporti con gli amici, 
dall’affetto dei familiari. Invecchiare 
bene significa invecchiare consape-
volmente, continuando a curare uno 
stile di vita dignitoso, facendo tesoro 
anche dei giorni più cupi, quando ver-
rebbe da dire che la vecchiaia è di per 
sé una malattia, che “è brutto diventa-
re vecchi” come dicevano i “nostri 
vecchi” quando noi non li ascoltava-
mo; ci sono persino momenti e situa-
zioni che ci fanno esclamare: ”meglio 
andarsene che restare qui così!”. Ep-
pure… Nessuna idealizzazione della 
vecchiaia, nessun tentativo di indorare 
la pillola amara, ma solo la lucida co-
scienza che un uomo, una donna sono 
tali dalla nascita alla morte e il cam-
mino che fanno vale la pena di essere 
percorso se lo si fa insieme agli altri e 
se gli altri sanno condividerlo. 
Quest’anno ho piantato un viale di ti-
gli lungo la strada che conduce al mio 

14

Tutti in questi giorni ci hanno 
parlato di mons. Alfredo Battisti e 
del tempo straordinario che ha vis-
suto come Vescovo nel nostro Friu-
li. Dal terremoto, all’università di 
Udine, alla liturgia in friulano, al 
sinodo, ai cambiamenti radicali nel 
seminario e nel clero. Tutti ricordia-
mo il suo grande magistero nelle 
sue lettere sempre cariche di una 
grande spiritualità e di attenzione 
alle esigenze del momento. Mons. 
Dino De Antoni e Mons. Andrea 
Bruno lo hanno ricordato con paro-
le essenziali e significative racco-
gliendo anche tutto l’affetto della 
nostra gente e dei confratelli vesco-
vi e sacerdoti in un duomo gremito 
durante le esequie. Ma io vorrei ri-
cordare con voi qualche momento 
di particolare amicizia con sua ecc. 
mons. Alfredo. Quando venne a 
Sappada per la mia ordinazione 
mentre nevicava, in un clima di fe-
sta al quale anche la natura dava il 
suo contributo; quando dal soggior-
no a Piani di Luzza veniva a trovar-
ci nelle escursioni del campeggio di 
Sappada. Ricorderò sempre quella 
Santa Messa celebrata davanti alla 
mia baita con tutti i ragazzi e mons. 
Brollo, e poi quella polenta e i par-
ticolari della preparazione di cui 
non venne mai a conoscenza. Penso 
di aver vissuto con lui una delle 
esperienze più forti sulla ferrata del 
Chiadenis. I nostri ragazzi andava-
no spediti con qualche precauzione 
di sicurezza mentre lui viveva una 
paura tremenda per loro e per se 
stesso. L’ho accompagnato passo a 

passo in ben tre ore solo per la di-
scesa. Cercavo di distrarlo con mil-
le discorsi ma quella rimase per lui 
un’esperienza indimenticabile e 
ogni tanto me lo ricordava. Poco 
dopo venne a cercarmi in val Sesis, 
quando facevamo anche i pastori e 
proprio di ritorno da malga Casera 
Vecchia mi prese a braccetto chie-
dendomi come un favore di andare 
per qualche mese a Socchieve: vi 
rimasi complessivamente vent’an-
ni; anni bellissimi. Nel frattempo 
mi chiese di sostituire don Sergio 
come vicerettore del seminario in-
vitandomi ad approfondire il cam-
po della spiritualità a Padova. Mi 
voleva bene e mi dava tanta fiducia 
e anch’io gli ho sempre voluto bene 
con una confidenza e stima grande. 
Anche i nostri giovani di allora che 
lo hanno conosciuto in quella veste 
insolita delle escursioni e degli in-
contri informali conservano un bel-
lissimo ricordo. Sono solo alcuni 
tra i tanti ricordi che si aggiungono 
alla sua grande opera pastorale di 
Mons. Battisti.

Il Signore gli renda merito per il 
dono incondizionato che ha fatto di 
se stesso alla nostra diocesi. Due 
frasi dalle esequie: Dal suo testa-
mento spirituale: “Ringrazio lo 
squillo di tromba del Signore Ri-
sorto che mi ha strappato dal dub-
bio sulla vita dopo la morte”.

Vescovo Mazzocato: “Una morte 
pasquale che ci raduna ancora una 
volta ricolmandoci di buoni pen-
sieri di unità, riconoscenza e spe-
ranza”. 

MANDI MONS. ALFREDO 
Pastore e un padre per la nostra chiesa 

è tornato nella casa del Padre

Eremo di Mons. Pietro.
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La scultura, realizzata pe ril comune di 
Ampezzo durante il primo simposio del-
la Alta Val Tagliamento svoltosi a Soc-
chieve nell’agosto 2011, rappresenta la 
figura di un uomo che tiene sollevato un 
ceppo. 

La statua vuole simboleggiare il lavoro 
dei boschi e del legname che sono al 
centro dell’economia alpina e prealpina 
in generale e della zona di Ampezzo in 
particolare. L’uomo appare nudo, vulne-
rabile nel suo lottare con la natura ma 
allo stesso tempo radicato e irremovibile 
come il popolo dei monti, esso tiene con 
forza il frutto del suo lavoro e lo innalza 
al cielo. La sommità del ceppo ricrea il 
profilo immaginario dei monti e dei ne-
vai, la figura è poi dipinta con calce, 
materiale antico come il legno e da tem-
po lontano utilizzato per proteggere, 
questa pittura appare poi scalfita a ricor-
dare le ferite che l’uomo raccoglie assie-
me al sudore del suo lavoro. 

Il mio lavoro è un viaggio verso la fi-
gura, è un lavoro di matrice neo-espres-
sionista che utilizza una partenza dalla 
realtà per poi forzare le vie dell’espres-
sione e guardare oltre verso altr possibi-
lità, sono molto contento di questa impo-
nente figura realizzata in un tronco unico 
di 3 metri di Larice proveniente dalla 
vicina Austria e di quasi cento anno di 
età, spero di cuore che vi affezionerete a 
questo gigante. 

Per chi voglia conoscere di più il mio 
lavoro lascio l’indirizzo del sito internet: 
www.studioscultura.net

Paolo Figar

“PASTORE DI ALBERI”IL SIGNIFICATO DI UNA PRESENZA

validità permanente. Questa raccol-
ta di fondi ha il fine di fornire a 
Luca una casa adeguata alle sue 
esigenze e che possa alleviare in 
qualche modo le sue sofferenze. 

- Il mese di novembre u. s. il 
gruppo ha organizzato, presso la 
sala polifunzionale dell’asilo di 
Ampezzo, la presentazione del libro 
“ 1939-1944: cinque anni… moto-
rizzato a piè”, dell’autore Giovanni 
Cattapan. Il libro racconta le peri-
pezie, vissute durante la seconda 
guerra mondiale, del S. Tenente 
Attilio Galletti in forza al Battaglio-
ne Tolmezzo, in cui militò anche il 
nostro compianto compaesano ed 
ex socio Bearzi Guerrino. Una sera-
ta all’insegna dei ricordi, che come 
sempre suscitano una profonda 
commozione in tutti noi alpini e 
non, allietata dalla presenza dei cori 
“Sot la Nape” di Villa Santina e 
“Monte Arvenis” di Ovaro. 

- Non è stato trascurato neppure il 
settore sportivo, abbiamo infatti 
partecipato con una compagine 
molto numerosa (circa 25 concor-
renti) alla gara sezionale di slalom 
gigante svoltasi sulle piste del Mon-
te Zoncolan, organizzata quest’an-
no dal gruppo alpini di Treppo 
Carnico e Ligosullo, dove abbiamo 
conquistato un ottimo 2° posto as-
soluto a squadre, oltre ad altri piaz-
zamenti di merito individuali. Infi-
ne abbiamo partecipato alla gara di 
tiro a segno con fucile “Garant”, 
svoltasi al poligono di Tolmezzo, 
con tre squadre composte da tre ti-
ratori ciascuna. 

In tutte queste numerose iniziati-
ve che ci hanno visto partecipi, il 
gruppo alpini “P. De Luca” vuole 
dare un segnale forte di presenza e 
di disponibilità sul territorio, riba-
dendo ancora una volta il proprio 
attaccamento ai valori fondamentali 
della nostra gente e non per ultima 
l’ennesima dimostrazione del forte 
senso di appartenenza alla comuni-
tà ampezzana. 

Inviamo di cuore fraterni saluti 
alpini. 

Il gruppo alpini “P. De Luca” 
di Ampezzo

Carnia”, che ebbe Ampezzo per 
capitale. 

Sul piano sociale, con l’intento di 
coinvolgere tutta la popolazione, il 
gruppo si è impegnato in varie ini-
ziative: 

- Come ogni anno nel mese di 
maggio, il gruppo ha partecipato 
all’Adunata nazionale giunta all’ot-
tantaquattresima edizione, svoltasi 
a Torino. 

- Nel mese di agosto si è svolta 
l’ormai tradizionale festa alpina in 
località Caprizi, che da diversi anni 
avviene in collaborazione con i 
gruppi alpini di Socchieve e Sau-
ris. Questa manifestazione ancora 
una volta è risultata molto ben riu-
scita, grazie alla numerosa parteci-
pazione di gente favorita dal bel 
tempo. 

- Nel mese di settembre, il gruppo 
ha organizzato una gita di due gior-
ni in Austria con visita alla città di 
Linz, al campo di concentramento 
di Mauthausen e alle miniere di sale 
di Hallein. Due giorni all’insegna 
dell’amicizia a cui hanno partecipa-
to ben 55 persone di ogni età. 

- Il gruppo ha partecipato alla 
sottoscrizione dell’A.N.A. “una ca-
sa per Luca”, in favore dell’alpino 
in armi Luca Barisonzi ferito grave-
mente in un’imboscata durante una 
missione in Afghanistan, ferite che 
gli hanno purtroppo causato un’in-

Anche il 2011 è stato un anno che 
ha visto il gruppo alpini di Ampez-
zo molto impegnato, sia per quanto 
riguarda il volontariato che per il 
sociale. 

Questi sono alcune delle opere di 
volontariato che sono state eseguite: 

La manutenzione del percorso 
turistico- culturale e religioso delle 
“Ancone - Maine”, tra Voltois e 
Oltris. 

Il rifacimento della staccionata 
presso la casa per anziani “Monsi-
gnor Nigris” di Ampezzo. 

Lavori vari di manutenzione della 
Cappella in via Concerci. 

Pulizia e segnaletica del sentiero 
che sale da Casera Tintina sino alla 
“Pala di Bortul”, lungo la via d’ac-
cesso alla cima est del Monte Tinisa 
(variante al sentiero del “rio della 
Calcina”). 

Rifacimento e messa in sicurezza 
della staccionata che si trova dietro 
le ex scuole professionali. 

Sul Monte Freikofel presso Ti-
mau, come oramai avviene da di-
versi anni a questa parte, abbiamo 
trascorso due giornate di lavoro as-
sieme ai nostri amici di Novara per 
il recupero di trincee e gallerie, tea-
tro della grande guerra. 

In sinergia con la protezione ci-
vile, abbiamo partecipato all’orga-
nizzazione della manifestazione in 
ricordo della “Zona libera della 

Il dono del sangue 
sembra essere un 
carattere ereditario 
ad Ampezzo. 

Tanti sono infat-
ti ogni anno i gio-
vani che si avvici-

nano alla locale 
sezione dell’AFDS, 

quasi senza il bisogno di 
essere cercati e dimostran-

do poi costanza nel portare avanti 
questo impegno. 

Un plauso a loro e a tutti quelli 
che continuano da anni a dedicare 
parte del loro tempo alla salute dei 
meno fortunati. E tuttavia nono-
stante gli oltre duecentocinquanta 
associati che la sezione del nostro 
paese può contare, il direttivo se-
zionale deve continuare a farsi 
sentire. 

Non è impresa facile infatti so-
stituire coloro che per limiti di età 
pur rimanendo nella vita sociale 
non possono più donare e visto 
anche il calo demografico per riu-
scire a mantenere certi numeri è 
necessario che praticamente tutti i 
giovani siano sensibilizzati e si 
avvicinino all’associazione. 

Nella nuova sede assegnata dal 
comune recentemente la sezione di 
Ampezzo ha ospitato il gruppo 
Giovani dell’AFDS che tra sorrisi e 
informazione seria sanno davvero 
informare, motivare e convincere. 

Non eccezionale l’affluasso a 
questo primo appuntamento ma la 
collaborazione è avviata e nuovi 
progetti frizzanti e rivolti al target 
giovanile stanno per arrivare. In-
tanto si sta preparando il prossimo 
appuntamento con il dono in auto-
emoteca per la fine di gennaio, 
quando si terrà anche l’asseblema 
di sezione e la cena sociale. 

Anche per coloro che non hanno 
mai donato ci sarà la possibilità di 
farlo in un ambiente sicuro e so-
prattutto vicino!

Per informazioni chiamate 
Francesca Spangaro 

al numero 328 9450334

Il dono d
sembra
carattere
ad Ampe

Tanti s
ti ogni a
vani che

nano al
sezione de

quasi senza il b
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do poi costanza nel port
questo impegno. 

Un plauso a loro e a t
che continuano da anni a
parte del loro tempo alla
meno fortunati E tutta

DONATORI 
DI SANGUE

Scuole elementari di Ampezzo: in altri tempi.
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Tutto iniziò così, un po’ per gioco ed un po’ per passione, 
un pomeriggio di febbraio di quasi otto anni fa. 

Ricordo ancora la prima volta che ho preso lo strumento 
in mano: il mio flauto traverso, pieno di chiavi per chiudere 
tutti i vari buchetti… Agli occhi di una bambina di nove 
anni o poco più sembrava magico! Da lì sono arrivate poi 
le prime “note”, o meglio i primi soffi dentro a quella stra-
na canna di metallo; le prime note, quelle vere, sono arriva-
te un po’ di tempo dopo, ed ogni soffio dentro a quella 
canna magica era emozione, paura di sbagliare, che diven-
tava presto soddisfazione per i piccoli progressi che pian 
piano venivano compiuti. Non c’eravamo però solamente 
io ed il mio flauto: infatti, assieme a “noi”, c’erano tanti 
altri bambini e ragazzi, accomunati da una grande passione 
per la musica e desiderosi di imparare in che modo, quasi 
per magia, con un solo soffio o un colpo di bacchetta, si 
possa dare vita ad una splendida melodia. 

Tuttavia la melodia, il “sound”, costituiva e costituisce 
tuttora solo una parte del nostro spettacolo; il resto è 
dato dalla marcia, da un movimento preci-
so e sincronico in cui tutti si muovono 
all’unisono, in cui tutti rivestono la stessa 
importanza, in cui tutti rappresentano gli 
organi di un unico corpo, un corpo che vive 
grazie ad un cuore che batte al nostro ritmo 
sotto un solo nome: “The Marching Owls”. 
Letteralmente “I Gufi Marcianti”, dove quei 
“gufetti” siamo noi ed il nostro strumento, 
sotto la nostra divisa bianco-azzurra ed il 
nostro cappello con la piuma svolazzante che, 
ad ogni nostra uscita, il vento scuote verso il 
cielo. 

Ed è proprio questa nostra divisa azzurra 
che, diversa da quelle dei tradizionali corpi 
bandistici, affascina tutti coloro che ci osservano, ren-
dendo ancor più magica quella magia che già di per sé è 
la musica! 

E così, sotto a quella divisa, sono iniziate le nostre prime 
vere “performances”, a cui sono seguite le competizioni a 
livello nazionale, a solo un anno da quando le uova di noi 
piccoli gufetti si erano schiuse. Ricordiamo la nostra parte-
cipazione ai Campionati Italiani di Marching Show Band di 
Lecco nel 2005, in cui noi, piccoli gufi, abbiamo iniziato a 
volare, ottenendo una medaglia di bronzo che ai nostri oc-
chi aveva il valore dell’oro, a cui è da aggiungersi anche 
una coppa come riconoscimento per la marching band dai 
componenti di più giovane età, la quale per noi non aveva 
il valore dell’oro, ma molto di più! Voleva dire sacrificio, 
due settimane di prove intense di circa sette ore al giorno 
ripagate con quello che sembrava un sogno, o meglio, era il 
nostro sogno; un sogno che abbiamo inseguito anche l’an-
no successivo, ai Campionati Italiani di Como del 2006, da 
cui siamo tornati in Carnia volando con al collo due meda-
glie d’argento e con in mente l’entusiasmo e la voglia di 
ripetersi anche l’anno seguente, ma purtroppo così non è 
stato. 

Non sono comunque mancati i grandi palcoscenici su cui 
esibirci: il 2007 ci ha visti protagonisti in una rassegna or-
ganizzata in uno dei più grandi parchi divertimento d’Italia, 
Mirabilandia, sulla Riviera romagnola. Sulla scia delle 
giostre del parco ecco che l’anno seguente noi gufetti sia-
mo volati in Francia, presso Montpellier, dove ci siamo 
misurati con altri importanti complessi a livello internazio-
nale. Il volo ormai era stato spiccato, ed il nostro obiettivo 
era quello di salire sempre più in alto, ma purtroppo siamo 
stati vittime dei nostri stessi desideri, a tal punto da arriva-
re sull’orlo dello dissoluzione del gruppo. 

Fortunatamente così non è stato: grazie ad un cambio 
alla direzione (avvenuto nell’inverno del 2008) che ha visto 
protagonista in positivo il nuovo maestro, l’abilissimo 
trombettista Andrea Picogna, e grazie anche alla passione 
ed all’entusiasmo costanti che da sempre contraddistinguo-
no la nostra mitica presidentessa Lorena Di Centa, siamo 
stati in grado di ricominciare a volare, potendo così conti-

nuare a scrivere storie come quella che 
state leggendo ora. 

Certo è che però, da quel lontano pome-
riggio d’inverno di tre anni fa, noi gufetti 
non siamo tornati a volare agli stessi li-
velli di prima, e di questa nostra inerzia 
stiamo pagando ora le dirette conseguen-
ze: manca forse quell’entusiasmo e 
quella continua voglia di imparare cose 
nuove che noi tutti condividevamo 
quando, bambini o poco più, abbiamo 
iniziato questo nostro percorso assie-
me; un entusiasmo che a noi oggi 
piacerebbe ritrovare sui volti e sui 
sorrisi di altri bambini (ma non solo!) 

pronti a dare nuova linfa al nostro gruppo, bam-
bini che però, purtroppo, non ci sono, o almeno, non sem-
brano dimostrare particolare interesse, nonostante i conti-
nui appelli di Lorena, colei che rappresenta la vera anima 
del gruppo, colei senza la quale molto probabilmente la 
nostra storia in musica si sarebbe conclusa quel pomeriggio 
di tre anni fa. Questo vuole quindi essere anche un invito a 
tutti coloro che sono interessati ad avvicinarsi a quella ma-
gia fatta di suoni e accordi che è la musica. Ogni nuovo 
gufetto sarebbe infatti accolto a braccia aperte all’interno 
del nostro complesso, dove noi giovani bandisti saremo 
sempre disponibili ad aiutare e supportare le nuove reclute, 
pronti a trasmettere loro le nostre conoscenze in materia, 
ma anche pronti ad accompagnarli in un percorso di cresci-
ta all’interno del nostro gruppo, un gruppo in cui noi, attua-
li membri, siamo cresciuti assieme, condividendo le nostre 
gioie, le nostre delusioni e le nostre paure, riguardanti tutti 
i diversi aspetti della vita. 

Aspettiamo quindi nuove uova pronte a schiudersi, in mo-
do tale che tutti noi gufetti possiamo tornare a volare alto, 
dove solo chi ha il coraggio di inseguire i propri sogni può 
arrivare. “One band. One sound. The Show must go on”. 

Alice

Sette anni da... gufi marcianti!

Il 10 settembre ricorre l’anniversario 
della scomparsa di don Battista 
Sburlino, una figura di rilievo tra il 
clero friulano, attiva nel campo ec-
clesiale e sociale lungo tutta la se-
conda metà del XX secolo. 
I tratti essenziali della sua biografia 
riportano che era nato ad Ampezzo il 
13 novembre 1928 in un casato, 
quella dei Denelut, che nel versante 
del ramo materno Nigris presentava 
una tradizione illustre di religiosi, 
costituita dallo zio vescovo mons. 
Leone e dal cugino don Leo. Ordina-
to sacerdote nel 1951, don Sburlino 
ha esercitato attività ministeriale in 
varie località del Friuli e presso la 
Casa per esercizi spirituali di Trice-
simo. 
L’impegno più profondo della sua 
vita, che ha lasciato segno in tutta la 
provincia friulana, si è profuso però 
nel ventennio trascorso come cap-
pellano all’Ospedale psichiatrico di 
Udine, dove si è fatto compagno di 
viaggio per lunghi anni e pastore dal 
cuore grande per tante persone se-
gnate da malattia e da debolezze, 
che ne minacciavano autosufficien-
za e dignità. 
Ha assicurato loro assistenza spiritua-
le ed ha promosso a loro vantaggio 
iniziative di animazione e di riscatto, 
come l’istituzione della Cooperativa 
“Partecipazione” e l’ideazione di quel 
“Progetto Paese”, che si proponeva di 
trasformare quel luogo di detenzione 
di pazienti psichiatrici in un vero e 
proprio quartiere della città di Udine. 
Era dotato di superiori livelli di acu-

CONCERTO D’ORGANO 
E MESSA PER RICORDARE 

PRE TITA SBURLINO

tezza intellettuale e di sensibilità per 
il bello, che ha costantemente eserci-
tato a beneficio degli altri. Di lui, 
sono infatti risapute la competenza e 
la passione per la musica, l’efficace 
attività di pubblicista, la mai celata 
passione sportiva, che associava con 
naturalezza all’opera sacerdotale e 
sociale. 
Per il paese d’origine ha sempre nu-
trito un affetto “geloso” ed esclusi-
vo, e ha partecipato con intensità 
alle vicende, liete e tristi, che lo han-
no attraversato. 
È stato perciò tra i primi soci fonda-
tori dei Dimpecins a Udin, la libera 
Associazione che dal 1980 riunisce 
le famiglie originarie da Ampezzo, 
che ora risiedono in Udine e nei co-
muni limitrofi. 
Ha sempre inteso che l’istituzione 
del gruppo risultasse atto di amore 
reso al luogo di nascita da chi è stato 
costretto a lasciarlo: Ampezzo come 
valore costitutivo, elemento di ag-
gregazione per un ritorno ideale. 
Per questo, ha propugnato ogni ini-
ziativa societaria, che avesse finalità 
concrete per Ampezzo, come l’ese-
cuzione di quel ciclo di studi sulla 
storia e sulla civiltà ampezzana, che 
ha portato alla pubblicazione delle 
due monografie “Ampezzo Tempi e 
Testimonianze” e “Ampezzo nel No-
vecento”. 
Ancor prima, il suo impegno si era 
profuso nella promozione del realiz-
zato progetto di restauro dell’antico 
organo parrocchiale. 
Nell’approssimarsi della ricorrenza 
della sua morte, gli amici Dimpe-
cins, con la Parrocchia e il Comune 
di Ampezzo, riconoscenti per quanto 
operato da pre Tita, hanno voluto ri-
chiamare alla memoria la sua figura, 
proprio attraverso il suono armonico 
di quello strumento, che lui ha con-
tribuito in maniera determinante a 
valorizzare. 
Sabato 6 agosto – con la partecipa-
zione di molti appassionati e alla 
presenza, tra gli altri, dell’organaro 

Gustavo Zanin, che ha condotto il 
restauro filologico dell’apparecchio, 
e del maestro Arrigo Poz, l’artista 
che ha curato l’addobbo architetto-
nico del duomo dopo i danni subiti 
per il terremoto del ‘76 - nella Chie-
sa parrocchiale ha avuto così esecu-
zione un concerto d’organo, tenuto 
dal m° Manuel Tomadin – probabil-
mente l’organista più decorato in 
competizioni di esecuzione/inter-
pretazione della sua generazione, 
recentissimo Primo premio assoluto 
allo Schnitger Organ competition di 
Alkmaar - Holland 2011 - con il ti-
tolo di Organista Europeo dell’ECHO 
2012. Il programma comprendeva 
brani di Morandi, De Grassi, G. B. 
Candotti, Pierandrei, Platti, Doni-
zetti, Verdi. 
Al concerto ha fatto seguito la Mes-
sa, animata dalla Cappella della Cat-
tedrale di Udine diretta dal maestro 
Gilberto Della Negra - che si è sem-
pre distinta per i lusinghieri risultati 
ottenuti in Italia e all’estero. Sono 
stati eseguiti canti in marilenga dalla 
Messe Grande di Perosa, ma anche 
da sonate di Mozart e di G. B. Can-
dotti. 

E. M. 

Concerto in chiesa il 6 agosto 2011.

Manuel Tomadin alla tastiera dell’organo 
di Ampezzo il 6 agosto 2011. 
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Ancora prima che si aggravasse l’attuale crisi economica 
erano tante le persone, che quasi quotidianamente bussano 
alla porta delle canoniche della nostra Forania, compresa 
quella di Ampezzo, in cerca di aiuto. 

Da diversi anni nelle varie riunioni di Consiglio Pastorale 
Parrocchiale e di Commissione Caritas (anche a livello fora-
niale) ci si è posti il problema di come soddisfare in modo 
tangibile le tante richieste di aiuto che pervengono, tenendo 
però presente che i mezzi e le risorse di cui le parrocchie 
possono disporre, sono purtroppo assai limitati. 

Dopo la costituzione dei nuovi Consigli Pastorali, la neona-
ta commissione Caritas di Ampezzo, formata da persone di 
varia esperienza professionale e con percorsi umani diversifi-
cati unite però dal comune desiderio di benessere per le per-
sone in difficoltà e che si occupa anche delle tante persone 
gravitanti sul territorio, in particolare extra comunitari ma 
non solo, ha preso man mano coscienza che era tempo di 
agire a supporto dei parroci. 

La suddetta Commissione si è pertanto attivata per presen-
tare la richiesta di riconoscimento di struttura caritativa, al 
fine di beneficiare della distribuzione degli alimenti di cui 
dispone il Banco Alimentare (con sede a Pasian di Prato), 
alimenti che vengono raccolti nella giornata della “colletta 
alimentare” che si tiene ormai da diversi anni, l’ultimo sabato 
di novembre. La domanda è stata accolta favorevolmente e la 
distribuzione degli alimenti alle persone bisognose, è stata 
avviata nel mese di agosto 2011. La consegna delle borse con 
le derrate alimentari avviata in sordina, ha visto gradatamen-
te aumentare il numero dei nuclei richiedenti. Agli immigrati 
che si presentano in canonica per chiedere aiuto e che consi-
deriamo quindi gravitanti sul territorio, si sono progressiva-
mente aggiunti diversi nuclei familiari qui residenti per i 
quali la distribuzione avviene in via continuativa. 

Da una prima rilevazione statistica le persone di passaggio 
settimanalmente aiutate, variano dalle cinque alle sette, men-
tre a maggio 2012 sono 16 i nuclei familiari assistiti residen-
ti tra Ampezzo, Socchieve, Raveo, Enemonzo, Forni di Sotto 
e Forni di Sopra. 

Ci rendiamo conto che è difficile raggiungere tutti quelli 
che si trovano in difficoltà. I volontari, che per ovvie ragioni 
garantiscono la massima riservatezza, faranno sì che i prodot-
ti possano arrivare a domicilio ed in ogni caso sarà sufficien-
te passare in canonica ad Ampezzo per il ritiro, tutti i giorni 
dal lunedì al sabato, durante la mattinata. 

Sono stati attivati diversi canali per arrivare ai nuclei fami-
liari, oltre che ai volontari Caritas della propria parrocchia, ci 
si può rivolgere ai Parroci, all’Associazione Anziani di Am-
pezzo, all’assistente sociale dell’ASS n. 3 presente sul terri-
torio ed infine agli uffici assistenza dei Comuni della Val 
Tagliamento. 

Per quanto ci riguarda, Il ritiro dei generi alimentari presso 
la sede del Banco Alimentare di Pasian di Prato, avviene l’ul-
timo giovedì di ogni mese. 

Le derrate alimentari ritirate presso il Banco sostanzial-
mente comprendono pasta, riso, pelati, tonno o carne in sca-
tola, marmellata e frutta sciroppata, biscotti e merendine. 
Dall’inizio del 2012 possiamo inoltre disporre di viveri distri-
buiti dall’A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltu-
ra) che in aggiunta ai generi di cui sopra fornisce anche latte, 
olio, formaggio, frutta ed ortaggi. 

Mi sembra giusto infine, ricordare la generosità di quelle 
persone di Ampezzo che per tutto il periodo di Quaresima 
hanno riempito la gerla collocata in Duomo, o hanno portato 
delle borse in canonica e c’è chi continua a farlo. Come si può 
constatare la Provvidenza non ci abbandona, ed è di grande 
conforto sapere che anche se siamo in pochi c’è chi pensa a 
chi ha maggiore necessità. 

Quanto scritto ha come obiettivo quello di informare ulte-
riormente coloro che dovessero trovarsi in situazione di disa-
gio, per i quali non deve esserci alcun timore a rivolgersi in 
canonica o a quanti sopra citati. Lo spirito con cui i volontari 
agiscono è quello di aiutare chi è in stato di necessità e di 
farlo nella maniera più giusta, con assoluta discrezione. 

Per la commissione Caritas
Gianna

Il Banco Alimentare e la Forania di Ampezzo 

LUTTO NELLA CHIESA UDINESE
È morto don Gianfranco Dri

Si è spento Lunedì di Pasqua, alla Fraternità sacerdotale di Udine, don 
Gianfranco Dri. 

Nato a Flambro di Talmassons il 20 settembre 1934, è stato ordinato sacer-
dote nel 1960. 

È stato cappellano ad Ampezzo, a Moggio di Sotto e a Ovedasso, quindi, 
dal 1974 al 1977, parroco di Cavalicco e, fino al 2009, di Reana del Rojale. 

I funerali di don Dri sono stati celebrati dall’Arcivescovo di Udine, mons. 
Andrea Bruno Mazzocato, mercoledì 11 aprile, alle 15, nella parrocchiale di 
Reana del Rojale. 

“Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le tue creature, 
spetialmente messor lo frate sole, 
lo qual’è iorno, et allumini noi per lui. 
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore: 
de te, Altissimo, porta significatione”

È con queste parole di San Francesco che Don Pietro, 
arrivati al passo dell’Arco, ci ha insegnato a lodare il Si-
gnore per i suoi doni. E l’esperienza del campeggio a 
Sappada fa veramente nascere un sentimento profondo di 
gratitudine, quindi l’unica cosa che posso fare in mancan-
za di altri mezzi per raccontare quei momenti assieme,  è 
ringraziare infinitamente il Signore, perchè non ci sono 
parole per esprimere certe emozioni uniche.  

Grazie, Signore, per l’incontro annuale a Sappada, sem-
pre puntuale ma sempre pieno di novità e sorprese che lo 
rendono speciale e irripetibile. 

Grazie per i veri amici che rendono davvero unica 
l’esperienza del campeggio. 

Grazie perchè per una settimana si condivide ogni mo-
mento e ogni emozione con persone meravigliose e ci si 
sente parte di un gruppo fantastico. 

Grazie per le bellezze della natura che possiamo ammi-
rare così da vicino dalla nostra baita incastonata tra le 
montagne sappadine. 

Grazie perchè di giorno ci si ferma a guardare un ru-
scello d’acqua fresca, una mucca curiosa o le forme 
strane delle nuvole, di notte le stelle e i profili delle mon-
tagne illuminati dalla luna, e non si può fare a meno di 
stupirsene. 

Grazie perchè, almeno qui dove non esiste la fretta di 
vivere, ci si può fermare a guardare tutto questo. 

Grazie per un fuoco, due chitarre e qualche voce che 
canta sotto la volta stellata urlando ancora un grande gra-
zie alla fine di ogni giorno. 

Grazie per ogni alba e ogni tramonto ammirato insieme 
a bocca aperta. 

Grazie per la fatica delle camminate, perchè c’è sempre 
qualcuno con una parola o un gesto di aiuto e perchè, ar-
rivati in vetta, si capisce che ne valeva la pena. 

Grazie per la fede che tra le montagne “che Dio ci ha 
donato per essergli più vicini” non può che rafforzarsi. 

Grazie per tutte le persone che, nonostante siano più 
pazze di noi, ci aiutano a vivere al meglio questa esperien-
za anche nelle piccole cose pratiche che noi, giovani so-
gnatori, lasceremmo al caso. 

Grazie perchè ci si ritrova ogni anno, sempre gli stessi 
o con qualche nuova recluta, ma in ogni caso sicuri che si 
sta per cominciare una nuova grande avventura insieme. 

Il grazie più grande, infine, per il nostro Don che, sem-
plicemente, rende possibile tutto questo.  

M. D. 

Campeggio

Un momento di preghiera.

Al bivacco Damiana.
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Scuola materna
SEZIONE PRIMAVERA

Le mie impressioni sui primi giorni di attività alla 
scuola di Ampezzo.

Come educatrice della “sezione primavera” di Am-
pezzo, posso dire di aver riscontrato sin dal primo mo-
mento una grande disponibilità da parte dei genitori, 
creando un clima di complicità e di fiducia. 

I piccoli si sono ritrovati accolti da subito in un am-
biente sereno che ha permesso loro di affrontare con 
maggiore facilità il primo momento di distacco dai ge-
nitori. Per poter far capire meglio questo grande affiata-
mento, che riscontro tra genitori stessi, vorrei raccontare 
un piccolo aneddoto successo nei primi giorni di scuola. 
Il 9 settembre dopo 2 giorni di scuola assieme ai loro 
bambini, abbiamo chiesto ai genitori di iniziare a lascia-
re i loro figli almeno un’oretta da soli. Hanno quindi 
spiegato ai bimbi che si assentavano per poco per anda-
re a prendere il pane. 

Ma quello che più mi ha fatto piacere è stato vedere 
arrivare tutti i genitori con il loro sacchettino di pane e 
offrirne loro un pezzetto, tutto questo ha fatto capire ai 
bimbi che realmente la loro mamma e il loro papà sono 
stati coerenti con quello che gli avevano detto. 

Nel ringraziare tutti per la bella opportunità offertami 
auguro un sereno e proficuo anno scolastico. 

*   *   *

Dopo nove mesi di scuola, adesso posso tirare le som-
me di un anno trascorso all’insegna delle novità, per 
quel che riguarda la sezione primavera. Nel corso 
dell’anno i bambini hanno attraversato diverse tappe: 
l’accoglienza, la socializzazione e la condivisione dei 
giochi e delle regole, ma soprattutto abbiamo puntato 
alla ricerca dell’autonomia di ogni singolo bambino che 
è lo scopo di questa sezione. 

Arrivati ormai alla fine dell’anno scolastico posso 
dire di aver trascorso una bellissima esperienza insieme 
ai miei piccolissimi, di averli visti crescere e trasformar-
si, amalgamarsi tra loro. Posso quindi dire che tutti i 
bambini della sezione “Primavera” sono pronti a fare 
quel passetto in più che li porterà a settembre alla scuo-
la materna. 

 Maestra Monica

Una iniziativa importante ha caratterizzato il nuovo 
anno scolastico, all’attività della scuola dell’infanzia si 
aggiunge la “ sezione primavera”. 

In questa nuova esperienza siamo state supportate 
dall’amministrazione comunale, per venire incontro alle 
esigenze delle famiglie della vallata. Così il giorno sette 
settembre si sono aperte le porte per 8 bambini. Possia-
mo dire che l’esperienza sta proseguendo bene; anche le 
famiglie hanno accolto positivamente e con spirito col-
laborativo questa nuova realtà, che ha arricchito e viva-
cizzato il paese di Ampezzo. 

Un grazie và ai genitori per la fiducia e collaborazio-
ne dimostrata. Ora proseguiamo nel lavoro affinchè 
questo clima familiare, che si è instaurato, continui pro-
movendo l’esperienza positiva di piccoli e grandi. 

Suor Anna Maria Borsato

PENSIERI DEI GENITORI

Nell’anno scolastico 2011/2012 presso la Scuola 
dell’Infanzia Paritaria di Ampezzo si è voluto sperimen-
tare la possibilità della “Sezione Primavera”. Sezione 
nata dall’interesse di alcuni genitori e della reale neces-
sità, nella nostra vallata, di un’ambiente educativo che 
possa ospitare i bambini dai 24 ai 36 mesi. 

L’anno scolastico ha avuto inizio il 7 settembre 2011, 
per tre giorni (mercoledì - giovedì e venerdì) l’istituzio-
ne scolastica ha accolto i bambini e i genitori della Se-
zione Primavera per un primo approccio al fine di pro-
porre un inserimento graduale ed individuale rispettan-
do le singole esigenze e personalità di ogni piccolo. 

Siamo alla fine del mese di ottobre e, per far conosce-
re e raccontare la nostra esperienza come genitori, ab-

biamo pensato di riportare in un modo un po’ diverso le 
nostre emozioni e sensazioni… forse pensieri diretti e 
non tante parole possono dare un senso reale dell’espe-
rienza fino ad ora vissuta…. 

“Per me è andato tutto molto bene e sono contenta di 
come si organizzano e relazionano fra di loro insegnan-
ti e bambini…. Mio figlio racconta a casa delle diverse 
attività che svolgono assieme alla maestra e il racconto 
di giochi, giochi, giochi” - mamma di Davide. 

“Disponibili e comprensivi… il bambino riporta a casa 
il racconto dei tanti giochi e delle canzoni fatte assieme 
ai compagni e alla maestra…” - mamma di Jamal. 

“Bene, al mattino non vuole mai andare però quando 
poi è ora di ritornare a casa non vorrebbe venire, passa-
to l’attimo del distacco la bambina è molto serena e 
tranquilla…. Racconta e canticchia le diverse canzoni, 
ama il disegno infatti quando arriva a casa chiede di 
poter colorare e riempie tutto il tavolo di fogli e colo-
ri…” - mamma di Elena. 

“Il punto di riferimento per mio figlio è sicuramente 
la maestra Monica e questo mi fa molto piacere. Nono-
stante le difficoltà iniziali ora è sereno e felice e questo 
mi riempie il cuore. Mi piace molto anche la relazione 
che insegnanti e Suore hanno creato tra il gruppo dei 
piccolissimi e i grandi della scuola materna…” - mam-
ma di Alex. 

“Ho riscontrato un ambiente molto sereno, dove i 
bambini imparano a conoscersi e a relazionarsi mante-
nendo le singole individualità. L’ambiente è molto cura-
to e mi ha particolarmente fatto piacere l’attenzione da 
parte di insegnanti e Suora nei confronti di ogni piccolo 
considerato come tale e non solo come gruppo …” - 
mamma di Maria Teresa. 

“Ho voluto dare piena fiducia alla nuova Sezione 
Primavera e sono stata ricompensata con la serenità che 
vedo in mio figlio ogni volta che lo lascio all’asilo. In 
particolare mi rassicurano e mi fanno piacere le diverse 
modalità utilizzate dalla maestra Monica e dalla Suora 
per costruire una ambiente dove c’è l’attenzione per 
ogni singolo piccolo…” - mamma di Alessandro. 

“Non era ancora la fine di settembre, non ricordo 
precisamente la data se il 27 o giù di lì… i bambini, 
ringraziando anche il buon tempo meteorologico, dopo 
il pranzo giocavano nel giardino. Quando sono arrivata 
per prenderli mi sono fermata unattimo ad osservare 
tutto il gruppo dall’esterno e ho visto le due insegnanti 
sedute sulla panchina vicino alla casetta dei sette nani, 
che bevevano il caffè preparato da alcuni piccoli, la 
Suora era invece seduta dall’altra parte che giocava con 
un piccolissimo… nessuno di loro era in braccio, nessu-
no piangeva e si traspirava una grandissima serenità… 
penso che questo quadretto parli solo” - mamma di Emil 
e Morgan. 

Sperando che questa possibilità possa essere colta 
anche da altri genitori, auspicando che la Sezione Pri-
mavera possa continuare ad esistere anche in futuro 
ringraziamo e auguriamo belle cose ai nostri bambini, 
alle insegnanti e alle Suore. 

Romina e Simona

Oggi,24 maggio, giorno in 
cui celebriamo la memoria 
della Vergine Maria sotto il 
titolo di “Ausiliatrice”, la no-
stra sorella Sr. Olimpia Squa-
lizza è stata sollevata dalla 
sua lunga sofferenza ed ac-
compagnata dalla Madre ce-
leste, vera soccoritrice, al Fi-
glio suo, quale sposa fedele. 
Irma Squalizza, Suor Olim-

pia, è nata a Savorgnano del Torre il 16 novembre 
1927. Ed è vissuta in religione tra le FMSC per 62 
anni. A vent’anni, infatti, ha lasciato la famiglia 
per dedicarsi al servizio esclusivo del Signore. 
Certamente da papà Vittorio e da mamma Alice ha 
appreso i principi del buon cristiano, oltre alla fi-
nezza d’animo e la gentilezza che l’hanno con-
traddistinta. Durante tutta la sua vita ha ben utiliz-
zato il suo diploma di taglio e cucito. Tante Comu-
nità e ragazze hanno sperimentato l’accuratezza 
del suo lavoro. Tante ragazze, ora mamme e non-
ne, la ricordano con piacere. 
Tra i paesi che hanno goduto del suo talento e 
della sua delicata e serena presenza possiamo ri-
cordare: Pradamano, Annone Veneto, Manzano, S. 
Martino di Terzo, Codroipo, Comeglians, Paluzza, 
Ampezzo e Udne, Convitto S. Cuore. 
È stata una religiosa amante della Madonna. A Lei 
continuamente ricorreva per riporre nel suo Cuore 
materno i bisogni suoi e di ogni persona che con 
lei si confidava. 
Nei tredici anni di permanenza al Convitto S. Cuo-
re, al pomeriggio della Domenica, quando non 
aveva impegni particolari, Sr. Olimpia si recava 
alla basilica della beata Vergine delle Grazie e, ben 
volentieri quando si presentava l’occasione, rag-
giungeva anche il Santuario di Castelmonte a 
pregare “La Madone di Mont”. 
Sr. Olimpia ha amato profondamente la Congrega-
zione, le Suore della Comunità: ne è stato segno 
evidente la sua costante disponibilità verso le So-
relle che richiedevano il suo aiuto sia nel tagliare 
e cucire gli abiti che in altri particolari servizi e 
godeva nel fare qualche presente alle Suore della 
Comunità in circostanze particolari. 
Questa nostra sorella ha sempre mantenuto un vi-
vo legame con i suoi familiari, s’interessava e de-
siderava il bene di tutti e da essi è stata sincera-
mente ricambiata. 
Carissima sorella, ora che hai raggiunto il Signore 
della tua vita, guarda con benevolenza alla tua 
Congregazione, che ricorda i suoi 150 anni di 
cammino con la Provvidenza; impetra per noi san-
te vocazioni al servizio della Chiesa. Invoca ogni 
benedizione del cielo sui tuoi cari, sulla nostra 
famiglia religiosa e sull’intera umanità. 

Suor Olimpia 
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Un’idea per la pesca

Anche quest’anno in occasione dei festeggiamenti dei 
SS. Pietro e Paolo accanto alle varie iniziative organiz-
zate dalle istituzioni locali, si è tenuta la tradizionale 
Pesca di Beneficenza. 

È dal 1990 che un Comitato prima e la Commissione 
parrocchiale Caritas poi, organizza con la Parrocchia 
della B. V. del Rosario e S. Daniele Profeta, una Pesca 
di Beneficenza il cui ricavato netto viene destinato alle 
varie attività parrocchiali, con particolare riferimento 
alla locale scuola dell’infanzia gestita dalla Parrocchia. 

 Mentre i primi anni l’obiettivo era quello di destinare 
il ricavato netto all’acquisto di arredi, giochi esterni, 
attrezzature ed altro materiale per la scuola, a partire 
dall’anno 2003, la Parrocchia ha scelto di destinare 
quanto ricavato a riduzione del disavanzo economico 
che la scuola evidenzia ogni anno e che puntualmente 
viene ripianato dalla Parrocchia. 

La buona riuscita della Pesca di Beneficenza e la sua 
longevità si deve non solo all’impegno del gruppo sto-
rico di volontari che l’organizza ma, e soprattutto, al 
fatto che è il paese intero che collabora non solo con 
l’acquisto dei biglietti, ma anche con la preparazione 
dei regali che in larga parte sono espressione della cre-
atività artigianale femminile e maschile. 

Quest’anno, il ricavato netto della Pesca di beneficen-
za da destinare alla scuola è stato di Euro 3.400,00 che, 
in accordo con mons. Pietro Piller, andrà a parziale co-
pertura della spesa per l’adeguamento dell’impianto 
elettrico della scuola. 

Per S. Pietro 2011 il gruppo organizzatore, nella con-
vinzione che la buona salute della scuola dell’infanzia 
sta a cuore a tutta la Comunità ampezzana, ha cercato 
condivisione e coinvolgimento non solo dei genitori dei 
bimbi iscritti e frequentanti la scuola dell’infanzia, ma 
anche delle istituzioni locali quali Comune, pro-loco e 
ufficio turismo fvg. 

È da questo coinvolgimento che sono nate alcune idee 
di innovazione, al fine di creare maggior attrazione verso 
la pesca di beneficenza. In primo luogo si è pensato di 
rinnovare un po’ il campionario dei premi messi in palio, 
decidendo di introdurre dei premi alimentari a lunga sca-
denza e rendendo il primo premio più allettante trasfor-
mandolo in un piccolo 
viaggio per due persone. 

Le idee però non si sono 
fermate a questo e pensan-
do a cosa avrebbe potuto 
attirare maggior flusso di 
persone, senza però osta-
colare l’attività degli altri 
chioschi, ecco che nasce la 
trovata più innovativa. Per-
ché non sfruttare la plura-
lità di etnie presenti all’in-
terno del nostro asilo e 
della nostra comunità, or-
ganizzando un banchetto 
che offra le varie specialità 
del mondo?

L’idea è piaciuta e ha visto le mamme, e qualche papà, 
collaborare per dare vita al progetto che è stato chiama-
to “Sapori dal mondo”. 

All’interno del cortile della canonica è stato così alle-
stito, a fianco della pesca di beneficenza, un chiosco 
che a fronte di una piccola offerta lasciata alla bontà dei 
degustatori, offriva specialità culinarie greche, maroc-
chine, indiane, rumene, africane e, naturalmente, anche 
specialità regionali italiane. 

A contorno di tutto ciò sono stati esposti volantini e 
cartelloni che illustravano i vari progetti educativi della 
nostra scuola materna. 

Tutto questo per rendere ancora più chiaro qual’era lo 
scopo di quella raccolta fondi, perché si è pensato che 
vedendo concretamente i progetti che si andavano a fi-
nanziare e il tipo si scuola che si andava a sostenere, 
sarebbe stato più facile per i visitatori avvicinarsi al 
cestino dei biglietti della pesca e dare il loro contributo. 

Al ricavato netto della Pesca di beneficenza di Euro 
3.400,00, vanno quindi sommate le offerte del chiosco 
di Euro 565,00. 

Inoltre l’entusiasmo dei genitori ha messo in luce 
quanto le famiglie siano affezionate ad una struttura 
educativa che ha quel qualcosa in più che la rende spe-
ciale. A dimostrazione di ciò è il calore dimostrato dai 
genitori dei bambini appena iscritti, i quali si sono la-
sciati coinvolgere accogliendo in pieno l’iniziativa. 

Com’è di consuetudine alla fine di ogni esperienza si 
tirano le somme. 

In questo caso, però, accanto ad un resoconto mera-
mente tecnico, che avete potuto leggere all’inizio di 
questo articolo, ce n’è uno anche morale, se così lo vo-
gliamo chiamare. 

Lo sforzo sostenuto per dare vita e corpo a questo 
progetto, l’entusiasmo, la volontà di ripetere l’esperien-
za cercando di migliorarla e la risposta ottenuta dai vi-
sitatori, sono il segno tangibile che la nostra piccola 
realtà scolastica sta a cuore a molti. 

A sostegno di ciò vanno considerati anche l’impegno 
dell’Amministrazione Comunale per semplificare gli 
aspetti burocratici e per l’individuazione di altre inizia-
tive da affiancare, la pro-loco e l’ufficio turismo fvg per 

la logistica e la pubblicità 
efficace. 

Non resta che ringra-
ziare tutti quanti credono 
nel nostro asilo e si impe-
gnano a fare in modo che 
possa rimanere, negli an-
ni, quel luogo speciale 
dove i nostri bimbi, i cit-
tadini di domani, possano 
imparare le basi del vive-
re insieme, avendo un so-
lido esempio da seguire e 
imitare. 

Gianna Spiz
Laura De Prato

Suor Anna Maria

Testimonianza in occasione del 50° di vita religiosa 
di Suor Anna MariaLa mia vocazione, nata e sostenu-
ta in una famiglia dove il sacrificio, la preghiera fatta 
insieme ritmava lavoro e vita quotidiana, si è matura-
ta poi frequentando la comunità parrocchiale. è stato 
questo, l’esempio in famiglia alla preghiera, lo stimo-
lo maggiore che mi ha sostenuta e stimolata ad indi-
rizzare la mia vita al servizio verso i fratelli con lo 
spirito di S. Francesco, avendo visto già altre due 
sorelle e cinque zie che avevano intrapreso la strada 
della donazione verso i fratelli. 

Dopo il cammino iniziale di formazione, nel 1962 
ho emesso i primi voti fra le S.F. del S.C. Dopo que-
sta preparazione iniziale, per mezzo dei Superiori 
l’obbedienza mi ha inviata in varie comunità parroc-
chiali sia del trevigiano che in Friuli. 

Le esperienze fatta durante tutti questi anni nelle 
varie parrocchie, sono state tutte molto belle operan-
do vicino ai ragazzi dell’azione cattolica, nel grest, 
percorsi di formazione per animatori, nell’animazio-
ne liturgica e nel campo educativo con i bambini e 
rispettive famiglie. 

In tutti questi anni di vita religiosa ho vissuto tante 
belle esperienze che mi hanno fatto crescere, specie 
condividendo le idee con gli altri, a volte anche sacri-
ficando il proprio modo di vedere. 

L’esperienza acquisita lavorando accanto ai bambi-
ni, mi fa capire quanto sia importante la loro educa-
zione perché accanto a loro ci sono le famiglie che li 

sostengono, li aiutano a crescere, gli danno le regole, 
a volte queste sono fragili. 

La preghiera, il discernimento, il confronto con la 
Parola di Dio e la verifica personale e comunitaria 
sono le costanti nella mia vita religiosa, anche in rife-
rimento a quanto suggerisce il convegno di Aquileia. 

Collaboratori della pesca davanti alla canonica.
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Bilancio
Scuola materna

DEBITO TFR DIPENDENTI AL 31.12.2010

All’inizio dei dieci anni che verranno 
dedicati al tema dell’educazione, nel 
settembre 2011 la Diocesi di Udine ha 
pubblicato il sussidio “Educare alla vita 
buona del Vangelo nella Chiesa di Udi-
ne”, proponendolo alle varie Foranie co-
me base per iniziare un confronto e una 
riflessione sul territorio, che poi saranno 
un punto di riferimento per la lettera pa-
storale dell’arcivescovo contenente le 
scelte e gli orientamenti pastorali per 
l’azione educativa in ambito diocesano. 

Di fronte a un diffuso senso di rasse-
gnazione, questo modo di procedere va-
lorizza il coinvolgimento e l’ascolto de-
gli educatori e di tutte le persone sensibi-

li al tema: per rispondere in modo 
efficace alla sfida educativa è infatti 
fondamentale capire come stanno le co-
se, capire i bambini e i giovani, le inter-
ferenze che ostacolano il loro dialogo 
con genitori ed educatori, le vie aperte 
per raggiungerli in profondità. Gli edu-
catori stessi chiedono che venga ascolta-
ta la loro esperienza, le fatiche e le soffe-
renze e gli sforzi creativi per cercare as-
sieme le strade migliori per promuovere 
proposte educative efficaci e capaci di 
rispondere alle esigenze delle giovani 
generazioni. 

La situazione del rapporto educativo 
nel nostro tempo, come in altre epoche 

ESISTE UNA EMERGENZA EDUCATIVA?
dell’umanità, è preoccupante: Benedetto 
XVI, i Vescovi italiani e studi recenti 
parlano di “emergenza educativa”, una 
situazione di cui ci si rende conto osser-
vando il disorientamento di tanti genitori 
e ascoltando sacerdoti, catechisti, inse-
gnanti di scuola e altri adulti attenti 
all’argomento. 

Soprattutto in questi ultimi decenni si 
sono sfilacciati i legami con una tradi-
zione di saperi, di valori, di esperienze, 
di rapporti; è aumentata la difficoltà a 
mettere le nuove generazioni in contatto 
vitale con questa tradizione, anche a 
causa della forte mobilità, per cui il 
bambino, l’adolescente e il giovane non 
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sono messi nelle condizioni di sviluppa-
re appartenenze solide e di sapere fare 
proprio il patrimonio di conoscenze, le-
gami ed esperienze di cui sono eredi. 

Nonostante una maggiore sensibilità 
sociale e dell’opinione pubblica, esiste 
l’emergenza educativa e viene sponta-
neo chiedersi: che cosa ha portato a una 
situazione simile? I primi responsabili 
sono gli adulti che hanno creato questa 
società: i piccoli sono con gli occhi e il 
cuore spalancati sul mondo in attesa di 
essere guidati a una vita bella e felice e 
spesso si trovano accanto adulti che fati-
cano a essere educatori perché essi stessi 
si sentono disorientati, vivono una crisi 
di valori e di senso che sta alla radice 
della difficoltà a essere genitori. 

Tale disagio ha almeno quattro cause: 
lo smarrimento interiore, la rottura con 
la tradizione, l’instabilità affettiva, l’in-
certezza del futuro. 

È diffusa l’idea che ormai non ci sono 
verità sicure e affidabili su cui tutti pos-
sono concordare e fondare i propri giudi-
zi, che non esistono valori indiscutibili 
da assumere come criteri oggettivi per 
distinguere il bene dal male: si tende a 
considerare la libertà come possibilità di 
scegliere secondo il proprio sentire senza 
doversi adeguare a norme e criteri dati da 
Dio e dalla tradizione che ci ha precedu-
to; i gusti e i desideri provvisori sono gli 
unici criteri che guidano le scelte. Il pa-
trimonio dei saperi, dei valori e dei lega-
mi su cui, in passato, si è fondata la vita 
delle persone e della comunità, viene, 
con troppa facilità, considerato superato 
rispetto alle esigenze di una società ca-
ratterizzata da un grande progresso tec-
nico-scientifico e delle comunicazioni: 
perdendo la memoria del passato, si af-
ferma una tendenza a orientare le scelte 
di vita secondo criteri deboli e improvvi-
sati, adeguandosi, magari, ai modelli 
passeggeri delle mode. I legami affettivi 
fra adulti sono spesso caratterizzati da 
una accentuata inconsistenza che li rende 
instabili e poco duraturi nel tempo, a 
partire dal matrimonio: i piccoli si trova-
no così a crescere, loro malgrado, su una 
specie di “terreno sismico” che non dà 
sicurezza e verso gli adulti si trovano a 
vivere una credibilità ferita, una affidabi-
lità parziale e una autorevolezza limitata. 

Tra gli adulti è poi diffusa l’impressio-
ne che i figli dovranno vivere probabil-
mente in condizioni meno favorevoli di 
quelle toccate a loro: chi non guarda al 
futuro con speranza, fa fatica anche a 
dare prospettive e motivazioni forti ai 
figli che si aprono alla vita. 

Il malessere esistenziale tende a depo-
sitarsi nell’animo degli adulti e li rende 

più deboli, fa diminuire in loro il deside-
rio di generare alla vita perché si dona 
solo ciò che si sente grande e bello, li 
rende più incerti nell’impegno educativo 
dei piccoli perché non si può trasmettere 
il senso della vita se non è per noi chiaro 
e affascinante. 

I bambini e i giovani chiedono agli 
adulti di essere testimoni affidabili di 
verità certe sul senso della vita, di ideali 
sicuri per i quali impegnare tutti se stes-
si: intuiscono benissimo quando noi per 
primi non crediamo e non viviamo 
quanto insegniamo. 

Essi sono come dei giudici che stanno 
di fronte ai genitori, agli insegnanti, ai 
catechisti, ai sacerdoti, creando a loro un 
senso di imbarazzo perché esigono coe-
renza: non aspettano educatori perfetti, 
ma educatori che credono veramente a 
ciò che insegnano e che cercano, per 
primi, di viverlo, pur con le loro debo-
lezze. 

È forte la tentazione degli adulti di 
evitare questa responsabilità, che sta alla 
base dell’educazione, perché si educa 
prima con il comportamento e poi con le 
parole: essa ha portato a idee riduttive di 
educazione che non esigono la coerenza 
tra la propria condotta personale e le 
proprie convinzioni interiori. 

Da questa tentazione derivano due at-
teggiamenti che introducono i piccoli in 
modo povero e distorto alla vita e creano 
in loro delle dissociazioni tra razionalità 
e affettività, tra volontà e coscienza, tra 
spirito, anima e corpo: non si può ridur-
re l’educazione all’insegnamento di 
quelle conoscenze e competenze tecni-
che e professionali, di quelle “regole del 
gioco” che permettono di raggiungere 
obiettivi materiali come la buona forma 
fisica, il successo professionale, una 
buona agiatezza; non si può stare vicino 
ai bambini in modo “neutro” lasciando 
che si esprimano nella loro spontaneità, 
senza imposizioni e limitazioni, senza 
mostrare le proprie convinzioni e chie-
dere che le seguano, nella speranza che 
sappiano auto-educarsi. 

In questi casi, la razionalità diventa 
solo uno strumento per imparare quelle 
competenze necessarie per riuscire nel 
mondo competitivo delle relazioni so-
ciali e del lavoro, mentre l’affettività 
(con la sessualità) è trasformata in una 
ricerca di emozioni immediate appagan-
ti che non sono sottoposte ad alcun giu-
dizio di bene o di male. 

Se i ragazzi non trovano risposte con-
vincenti si sentono abbandonati nella 
vita senza un orientamento che proprio 
gli adulti-educatori avrebbero la respon-
sabilità di mostrare loro: si trovano a 

dovere arrangiarsi a imparare il “mestie-
re di vivere”, pagando non raramente il 
prezzo di amare sofferenze e dolorose 
ferite. Non li vediamo più protestare in 
modo pubblico come i contestatori di 
qualche decennio fa, perché non hanno 
più davanti adulti che, bene o male, rap-
presentavano una tradizione forte da 
trasgredire: tendono piuttosto a scivolare 
dentro una specie di narcisismo, cioè in 
una ricerca estenuante di trovare se stes-
si in qualche soddisfazione. Q

uesto narcisismo sfocia in due forme 
opposte: o l’affermazione di se stessi 
sugli altri o la depressione e l’evasione 
dalla realtà. La situazione generale inter-
roga seriamente tutti e chiede a tutti una 
assunzione di responsabilità, una rinno-
vata attenzione educativa. 

La Chiesa non vuole accettare un sen-
so di amara rassegnazione, ma intende 
affrontare l’emergenza educativa come 
una sfida missionaria: soprattutto i cri-
stiani devono annunciare e trasmettere la 
possibilità di una “vita buona” anche 
nella società attuale, ispirata al Vangelo. 
Gli adulti sono chiamati a mettersi negli 
occhi e nei cuori dei bambini e dei gio-
vani e a chiedersi che cosa si aspettino e 
si domandino: essi non ci chiedono di 
creargli la felicità ma di indicargli dove 
la possano trovare. Di fronte a questa 
attesa la debolezza più grave è quella di 
avere e trasmettere un senso fiacco e 
insipido della vita. Tocca ai cristiani, in 
questa società secolarizzata, riscoprire 
loro per primi e, poi, testimoniare che 
l’esistenza di un uomo ha un senso gran-
de, eterno, perché è un irripetibile e 
gratuito atto d’amore che viene da Dio, 
unico vero Padre. 

Il rapporto educativo è il compimento 
della generazione: non si dona la vita a 
un figlio solo con il concepimento e il 
parto, ma collaborando con Dio Padre 
perché quel progetto di amore che si 
esprime in ogni bambino, si realizzi in 
tutte le sue potenzialità e raggiunga, co-
sì, la vera gioia che “nessuno potrà to-
gliergli” (Vangelo di Giovanni 16,23). 
“Generare-educare” i figli è uno dei più 
grandi atti di amore e una delle più serie 
responsabilità che hanno i genitori e 
tutti gli adulti di una società e della 
Chiesa: i figli saranno riconoscenti a 
coloro che sono stati generosi e onesti 
nei loro confronti, accogliendoli come 
dono meraviglioso e stimolante respon-
sabilità, e manifesteranno la gratitudine 
“generando-educando”, a loro volta, 
nuovi figli. 

Dal sussidio “Educare alla vita buona 
del Vangelo nella Chiesa di Udine”
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Ripensare l’educazione cristiana
Il sussidio diocesano “Educare alla 

vita buona del Vangelo nella Chiesa di 
Udine” ha stimolato tra ottobre 2011 e 
febbraio 2012 un coinvolgente dibattito 
all’interno del Consiglio Foraniale, un 
organismo di cui probabilmente pochi 
conoscono l’esistenza e che si incontra 
in genere ogni due mesi, mettendo insie-
me persone che provengono dalle varie 
parrocchie della Forania di Ampezzo e 
che, oltre a confrontarsi sulle rispettive 
situazioni e a gettare ponti tra esse con 
proposte e collaborazioni, cercano di 
fare una programmazione comune nei 
vari ambiti: il tema dell’educazione ci ha 
‘riscaldati’ perché tutti in un modo o 
nell’altro, non solo in quanto operatori 
pastorali, ci sentiamo coinvolti e lo spe-
rimentiamo nella vita di ogni giorno. 

Siamo convinti che si debba prima di 
tutto porre il problema dell’educazione 
degli adulti: i bambini non creano pro-
blemi. La generazione educante ha privi-
legiato il discorso materiale, pensando 
che il resto venisse da sé: ora bisogna 
ripartire dalla dimensione spirituale. Il 
cristiano deve agire con forza, essere 
convinto, non deve essere tiepido. In 
certe cose dobbiamo essere meno rigidi, 
in altre più coerenti. 

Per trent’anni abbiamo distrutto le re-
gole e ora pretendiamo che tutto sia co-
me prima. L’educazione è possibile tut-
tavia soltanto in un clima di libertà. È 
meglio fare domande scomode che stare 
zitti. Siamo bravissimi a fare analisi: 
dobbiamo chiarire cosa fare, ma ci vo-
gliono anche regole e porre regole signi-
fica tornare indietro. 

Ci troviamo perciò in una situazione 
di stallo: percepiamo ancora un’ampia 
condivisione dei principi cristiani e della 
loro “bontà”, ma nello stesso tempo ri-
conosciamo che non possiamo più dare 
per scontate l’autorevolezza e la credibi-
lità degli approcci tradizionali e della 
Chiesa stessa, che vanno riguadagnate 
non più facendo riferimento alla tradi-
zione e al passato, ma sulla base di una 
testimonianza coerente e autentica, di 
una attenzione ai casi singoli e alle sin-
gole situazioni di vita. La cosa più signi-
ficativa è la testimonianza: come fare a 
progredire, convertirsi verso qualcosa di 
più credibile senza farlo uscire da ciò 
che la Chiesa prescrive?

Avvertiamo come un limite il fatto che 
le proposte cristiane esprimano sempre 
la stessa cerchia di persone e non rispec-
chino la realtà e le esigenze: si rischia di 
chiudersi nello stesso “circolo vizioso”, 

dandosi nello stesso tempo le domande e 
le risposte che ci aspettiamo, senza un 
reale confronto con i mutamenti sociali 
e con gli altri soggetti educativi. Biso-
gnerebbe ascoltare e coinvolgere mag-
giormente anche quelli “fuori dal tem-
pio”. Anche chi è più lontano dalla 
Chiesa dovrebbe dire di più la sua opi-
nione. 

Nelle linee esposte nel Sussidio dioce-
sano viene espressa una visione alta, ma 
bisogna cercare un maggiore confronto 
con quelli che stanno “fuori” dalla Chie-
sa. La gente è stufa del “podio”e spesso 
percepisce il prete come uno sul podio, 
non alla sua portata. Senza perdere di 
vista i valori, bisogna assumere un atteg-
giamento più dialogante e meno pregiu-
diziale. 

La questione educativa nasce quando 
si passano i limiti, ma per esigere rispet-
to bisogna anche darlo, senza presentar-
ci come depositari di una verità assoluta. 
È possibile che tutta la confusione che 
c’è porti cose provvisorie? La confusio-
ne è solo contro di noi? Non possiamo 
sempre presentarci agli altri con la scusa 
della provvisorietà. La gente ora vuole 
scegliere: dobbiamo avere la consapevo-
lezza e l’umiltà di misurarci continua-
mente con la libertà delle persone. L’in-
stabilità affettiva c’è perché non si capi-
sce cosa è giusto e cosa sbagliato: il 
primo sbaglio è essere tiepidi nella cari-
tà, dobbiamo prenderci la responsabilità 
di ciò che facciamo. 

È meglio sbagliare qualcosa piuttosto 
che rimanere tiepidi. Ci vuole coraggio, 
bisogna cambiare strada con le famiglie: 
c’è la sensazione che non ci proviamo 
abbastanza. 

Diamo ciò che siamo: parlare degli 
altri è retorica, bisogna se è necessario 
chiedere scusa, avere la possibilità di 
correggere. Il Signore vuole che ci cor-
reggiamo a vicenda. Oggi viviamo in un 
clima in cui si tende a giustificare tutti. 

Una delle cose più difficili è riuscire a 
esprimere una fede matura e critica sen-
za trasmettere giudizio: bisogna puntare 
su rapporti diretti, improntati alla traspa-
renza e alla chiarezza, senza doppiezza. 

Gesù parla di libertà, compassione, 
dialogo, accoglienza dell’altro: non dob-
biamo fermarci ai cliché e ai pregiudizi, 
dobbiamo andare oltre. 

Organizzazione, tempistica, unione 
fanno sì che le cose vadano bene: correre 
ai ripari non è educare, come pure vedere 
tutto in termini catastrofici, senza porsi 
in ascolto anche di nuove realtà che si 

formano nella società e che non corri-
spondono sempre a quelle tradizionali. 
Non possiamo sempre pensare di fare 
tutto, dobbiamo rinunciare a qualcosa. 

L’alleanza educativa deve essere fon-
data sugli obiettivi che possiamo condi-
videre con gli altri, va recuperata con 
una proposta più larga e meno connota-
ta. Prima bisogna mettere a fuoco le cose 
che vanno bene per tutti, in seguito verrà 
rilanciato il messaggio evangelico. All’i-
nizio bisogna trovare interlocutori con i 
quali confrontarsi in un campo più “neu-
tro”, senza trascurare la chiarezza della 
propria proposta. 

Il Vangelo vissuto è più credibile del 
Vangelo letto. Per questo dobbiamo esse-
re semplici, raccontare le difficoltà che 
noi in prima persona viviamo: viviamo 
la frustrazione di uscire dall’analisi e di 
non riuscire a essere operativi. Bisogna 
superare questa frustrazione con la verità 
dei nostri vissuti e bisogna proporsi subi-
to con slancio missionario. In questo 
senso sono necessari più incontri sul 
matrimonio e sul rapporto di coppia, più 
incontri sul Vangelo, riformare la litur-
gia, raccogliere stimoli e suggerimenti. 

Bisogna considerare ogni singolo caso 
a sé, non si può sempre generalizzare. È 
un paradosso: Gesù stesso si è sempre 
coinvolto nelle casistiche che si trovava 
di fronte. Dobbiamo coinvolgerci, non 
essere giudici e dare fiducia: l’azione 
pedagogica non deve avere un carattere 
impositivo, ma deve aiutare bambini e 
giovani a tirare fuori le loro potenzialità. 
Noi tendiamo sempre a dare le nostre 
risposte. Bisogna invece perdonare sette 
volte sette: nessuno può permettersi di 
giudicare e Gesù dà mille possibilità. La 
“legalità” della Chiesa non è sempre 
quella di Cristo: bisogna uscire da que-
sto schema. 

Gesù è il modello di educatore: chi 
educa non deve far prevalere la propria 
immagine, ma deve lasciare spazio a 
Gesù, al Dio che è amore, deve incontra-
re le persone. 

In tutte le casistiche il cristiano deve 
coinvolgere prima di giudicare. Chi è 
forte deve accompagnare chi è più de-
bole. La prima schiavitù è il giudizio. 
Bisogna stare attenti nel giudicare. So-
gniamo la Chiesa come una casa che 
accoglie tutti e dove chi è più “forte” 
aiuta chi è più “debole”. Ci vuole uno 
sguardo lucido e coraggioso ma non si 
deve giudicare. 

I giovani sono molto attenti e sensibili, 
esigono coerenza, non pretendono mae-

stri perfetti ma che credano in quello che 
fanno: capiscono se sei autentico e se 
vuoi loro bene; si allontanano spesso 
dalla pratica religiosa perché non vedo-
no una corrispondenza tra il “dire” e il 
“fare” e si sentono abbandonati dopo i 
cicli di catechismo, vissuti come cicli 
scolastici. Le parole devono essere in 
sintonia con la vita. 

Bisogna proporsi, non imporsi ai gio-
vani: il dialogo deve essere molto onesto 
e paritario, dobbiamo conquistarci la 
credibilità con i fatti, non possiamo più 
pretendere di avere una autorevolezza a 
priori. 

C’è il rischio di perdere la comunica-
zione con l’altro e di dare per scontato il 
messaggio della Chiesa: bisogna trovare 
un ponte per capire l’altro. La gente non 
ascolta a priori chi è di Chiesa. Le perso-
ne riconoscono automaticamente se un 
sacerdote trasmette qualcosa. Se siamo 
convinti di poter dare qualcosa di buono, 
non ci dobbiamo preoccupare della rea-
zione. 

Non diciamo più la stessa cosa e intor-
no a noi c’è una cultura del sospetto: 
bisogna fare delle scelte precise e pro-
muovere la coscienza morale in rapporto 
al vero e al bene, ci vuole più chiarezza 
anche sulle verità fondamentali della 
Fede cristiana. Nonostante la larga par-
tecipazione dei giovani al catechismo e 
all’ora scolastica di religione, c’è una 
grande ignoranza sulle verità fondamen-
tali e sulla storia del cristianesimo come 
elemento portante della nostra civiltà, 
uno sbilanciamento dell’attenzione sul 
discorso etico. 

I valori cristiani, soprattutto nelle no-
stre comunità montane, vengono ancora 
condivisi dalla maggior parte delle per-
sone, anche se ciò non si traduce neces-
sariamente in una pratica religiosa. Su 
questo terreno ancora fertile è possibile 
operare in modo fruttuoso e se non c’è 
sempre la collaborazione fattiva degli 
adulti e dei genitori, comunque si perce-
pisce un sostegno indiretto, anche se 
spesso legato ai cicli di catechismo. La 
parrocchia, dopo la scuola, per bambini 
e giovani è il principale centro di aggre-
gazione, ha ancora un ruolo centrale 
nelle iniziative di socializzazione, di 
elaborazione della creatività e delle abi-
lità personali, e nella promozione cultu-
rale. Da questa diffusa percezione di fi-
ducia dobbiamo ripartire e ripensare 
l’educazione cristiana, per renderla una 
testimonianza viva di amore per il pros-
simo, attenta alle singolarità e alla com-
plessità delle situazioni, liberi da pregiu-
dizi e da luoghi comuni. 

 Gianni Cimador, 
a nome del Consiglio Foraniale

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
Durante le vacanze estive, 

ho letto un articolo nel quale 

veniva consigliato di dedi-

carsi ad un hobby. L’autore, 

Lorenzo Dilani, psicologo 

presso l’Istituto di Psicologia 

del Benessere di Ferrara, 

sottolineava l’importanza, 

per ogni persona, di riuscire 

a ritagliare nell’arco della 

giornata un momento di 

pausa da dedicare ad un la-

voro e/o passatempo ma-

nuale, perché ciò aiuta a staccarsi dai problemi, pensieri, preoccupazioni…. 

Si possono così superare piccoli contrattempi della routine quotidiana, 

permettendo di tornare ad una dimensione fatta di valori e certezze. “Crea-

re qualcosa e portare a termine un lavoro migliora l’autostima, come qua-

lunque meta raggiunta con costanza e perseveranza: la soddisfazione di 

essersi impegnati, al di là del risultato, gratifica e ripaga di tutto”. Ho riflet-

tuto su tali considerazioni e penso che il successo dei corsi che prevedono 

la manualità, può esserne una conferma. Infatti il numero di iscritti ai corsi 

di decoupage, intaglio del legno, lavori a maglia, uncinetto, ricamo, cucito, 

acquerello creazione di fiori è costante e, a volte, in aumento. 

Non va però dimenticato l’interesse dimostrato per i corsi di storia e cul-

tura friulana, botanica e flora alpina, astrologia,150° dell’Unità d’Italia, i 

corsi di informatica – per mantenersi al passo con i tempi e quello di attivi-

tà motoria per essere in forma. 

Ritengo doveroso ringraziare quanti, a diverso titolo hanno permesso che 

i corsi dell’U.T.E. della Carnia, si possano svolgere ed attuare anche ad 

Ampezzo, in particolare gli insegnanti e l’Amministrazione Comunale: i primi 

perché hanno messo a disposizione le loro competenze e conoscenze, i 

secondi in quanto hanno concesso i locali, adeguatamente riscaldati, di 

alcune aule delle ex Scuole Elementari. 

Martinis Orietta
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“Solo chi ha radici 
è veramente libero”

Così recita lo spot di una nota marca 
di pasta che passava qualche tempo fa 
in televisione. Si tratta di un abile gio-
co di parole, costruito ad hoc per fide-
lizzare la clientela, ma che nasconde 
tuttavia un fondo di verità. 

È estate. Sto spiegando ad un cono-
scente non del luogo l’abitudine degli 
Ampezzani di sbarrare il corso del 
torrente Tèria per dar vita al Pociòn, la 
loro piscina naturale, quando il mio 
interlocutore mi interrompe per chie-
dermi cosa significhi il nome “Tèria”. 
Non so rispondergli e questo mi pro-
voca una sensazione di imbarazzo 
mista a smarrimento e curiosità. 

Superata l’impasse del momento, mi 
ricordo che alcuni anni fa il signor Dan-
te Candotti mi aveva parlato di un libro, 
“Uomini e cose di Ampezzo” scritto da 
Mario Toller dove avrei potuto trovare 
fra i vari argomenti trattati, anche delle 
nozioni di toponomastica1 ampezzana. 
Dopo aver consultato il catalogo on line 
del Polo Sebina del Friuli Venezia Giu-
lia e aver appreso che una copia del li-
bro è disponibile presso la Biblioteca 
Civica di Tolmezzo, vengo in possesso 
del prezioso testo. 

Scorro le prime pagine e subito mi 
colpisce la dedica, “Agli Ampezzani 
tutti vicini e lontani”: mi piace pensa-
re che, usando l’aggettivo “lontani” il 
Mons. Toller abbia voluto rivolgersi 
non solo ai suoi compaesani lontani 
nello spazio, ma anche e soprattutto a 
quelli lontani nel tempo, alle future 
generazioni, a quelli che come me nel 
1961, anno in cui è stato pubblicato il 
libro, non erano ancora nati. 

Ciò che cerco si trova nell’ultima 
parte dell’opera dal titolo ”Appunti di 
toponomastica”. 

I toponimi sono elencati secondo un 
ordine preciso: prima quelli derivati 
da forme lessicali antichissime, poi 
quelli da voci celtiche, greche, latine 
(gentilizie e comuni), longobarde, te-
desche, slave. Li scorro e scopro che 
“Tèria” deriva dalla voce latina “fon-
taria” che significa “(acqua) sorgiva”. 
Scopro anche che il nome del suo 
“collega” Lumiéi deriva dalla voce 
celtica “mellum”, “colle” e che la 
montagna emblema del nostro paese, 
il Tinîsa si chiama così a causa della 
peculiare forma “a punta, sottile”, “te-
nuis” in latino. 

“Dimpéz” e “Valtòis” sono due to-
ponimi composti derivanti rispettiva-
mente dalle voci “ad piceum”, “presso 

Toponomastica

l’abete” e “vali tuiti” “custodi dell’al-
tra sponda”, mentre “Dòtris” deriva 
dalla parola latina “ultra” che signifi-
ca “oltre”. L’ameno Làucjit deriva il 
suo nome dalla voce tedesca “Lautki-
do”, “boschetto” e la vicina Riba di 
Gîl da “Gille”, “cascina in cui si ripo-
ne il fogliame per le capre” che proba-
bilmente venivano custodite in Cjauì-
gnis visto che il nome di tale luogo 
deriva dal latino “caula”, “recinto per 
animali”. 

 E vi siete mai chiesti perché Piazza 
Fachin sia meglio nota come Plàcia 
Rop? “Rop” deriva dalla voce slava 
“rob” che significa “ciglio” che non 
poteva che essere raggiunto attraverso 
una “strada in salita”, la Cleva (“cliva” 
in latino). 

Chi ha avuto la fortuna di percorrere 
il sentiero del Bosc Bandît dopo le 
prime nevicate della stagione non ha 
dubbi sull’appropriatezza del nome 
dato dai nostri vecchi alla località 
dell’Avinâl, dal latino “labina”, “fra-
na, scia della lavina”. Infatti, superata 
la Mìlia2 e giunti all’incrocio con la 
strada del Cjastelàt,3 volgendo lo 
sguardo in direzione dei c. d. Palòns di 
Pura si possono distinguere perfetta-
mente le strisce parallele disegnate 
dalla neve ruzzolata giù in direzione 
di quello stavolo. 

Spostandosi di qualche centinaio di 
metri in linea d’aria verso sud-ovest si 
trova il casolare di Cuel di Ûl, letteral-
mente “colle di Giulio (“Julius” in la-
tino), disceso il quale, imboccando la 
strada statale che conduce a Forni di 
Sotto si possono raggiungere diverse 
località. Se si sceglie di proseguire 

diritti, dopo poco più di un chilometro 
si arriva a Cima Corso, Som Cuèrs, 
dal latino “cursus”, “strato, suolo”. Se 
invece si decide di svoltare a sinistra 
in prossimità del c. d. Plàn di Terìa si 
può intraprendere una splendida cam-
minata fra i boschi di faggio che dopo 
aver costeggiato i casolari di Fontàna 
(dall’omonimo latino “fonte”), porta 
prima in Crôs (dal latino “cruce”, 
“croce”) e poi in Clàupa (dalla voce 
mediterranea “klapp”, “sasso”) dove 
si diparte il territorio ormai rinselvati-
chito di Celàmbris il cui nome di ori-
gine celtica,4 rivela tuttavia l’antichità 
degli insediamenti umani in questa 
zona. 

Qui termina il viaggio che con l’in-
tento di conoscere il significato dei 
rispettivi nomi ho compiuto fra alcuni 
luoghi del nostro territorio. E termina 
forzatamente, perché ci sarebbero al-
tre località menzionate da Mons. Tol-
ler che mi piacerebbe visitare, quali 
Clapùscis, Cercenâs, Cjanâs, Cèrvia, 
Flòbia, Nangorìa, Mulentêt, Scjando-
lâr, Scjalterît e tante altre ancora. Ma 
non so dove si trovino, le mie radici 
non sono lunghe abbastanza per con-
sentirmi di raggiungerle. 

Laura Petris

1 
 Insieme dei nomi di luogo di una regione, 
di uno Stato, di una lingua. 

2
 Il nome “Mìlia” deriva dalla voce latina “me-

ridie” che signifi ca “mezzodì”. 
3
 Il toponimo deriva dalla voce latina “castel-

lum” che signifi ca “cima con pareti roccio-
se”. 

4
 Il nome “Celambris” deriva dalla voce cel-

tica “bramasi” che signifi ca “lampone, luo-
go pascolivo”. 

Ragazzi di Oltris (anni ’50).

GIOVANNI SPANGARO “TERIBILE”
Ad Ampezzo tutti sanno chi è Gjovanin 
Teribile. 
Giovanni Spangaro è però conosciuto 
non solo dalle nostre parti, o giù in 
Friuli, ma anche per l’Italia, Sardegna, 
Puglia…, e all’estero, in mondi lontani 
come il Giappone, per dire. 
In qualunque campo ci si muova, c’è 
bene il rischio di venire a contatto con 
lui. 
Perché di cose ne ha fatte, e ne fa, il 
Teribile, in ambito produttivo, sociale, 
sportivo, culturale, mediatico, associa-
tivo, ecclesiale e via dicendo, tanto che 
a raccontarne almeno alcune ci vorreb-
be un libro. 
E il libro c’è, curato dal pubblicista 
Abbondio Bevilacqua – voltoiasso di 
adozione – e pubblicato in occasione 
dell’ottantesimo compleanno di Giova-
nin su iniziativa della “dinastia” Span-
garo, nipoti e figlio Michele tra tutti. 
È stato presentato il 23 novembre du-
rante una serata informale al Centro di 
Ricerca e di Trasferimento tecnologico 
di “Friuli Innovazione” a Udine, con la 
partecipazione di personalità di rilievo 
quali il Direttore di Friuli Innovazione 
Fabio Feruglio e del Rettore dell’Uni-
versità di Udine Cristiana Compagno, e 
con gli interventi di Adriano Luci, pre-
sidente della Confindustria di Udine, di 
Roberto Siagri, presidente dell’Euro-
tech di Amaro, e dei docenti Guido 
Nassimbeni e Fulvio Salimbeni, pure 
dell’Università friulana. 
Gli intervenuti hanno colto qualcuna 
delle infinite sfaccettature del perso-
naggio, che il racconto biografico ha 
saputo porre in luce, quelle più conge-
niali a ciascuno di essi, quasi si acco-
stassero alla “Vita di uomini illustri” di 
antica memoria, sempre ricca di spunti 
d’insegnamento per chiunque. 
In rapida rassegna, sullo sfondo del 
nativo borgo di Voltois, da sempre se-
gnato dall’emigrazione e dal senso del 
sacrificio, sono stati così ricordati i 
suoi anni d’infanzia in seno alla nume-
rosa industre famiglia; le sue esperien-
ze giovanili nella lotta partigiana di li-
berazione; il periodo della sua forma-
zione professionale e delle prime 
esperienze lavorative, come geometra 
presso l’impresa Rizzani-De Eccher di 
Udine e alle officine Tonutti di Reman-
zacco; l’approdo risolutivo alla Restel 
di Gianpietro Borgnolo a Povoletto, 
che gli ha schiuso le porte a quell’uni-
verso imprenditoriale, in cui ha giocato 
al meglio i suoi talenti; il contempora-
neo avvio in quel di Ampezzo, acco-
gliendo l’idea di Angelo Unfer ed in 
collaborazione con Claudio Troiero, 

Pasqualino Candotti, Gaetano Candot-
ti, il fratello Roberto e Dorino Moro, 
della produzione di mobili in legno in-
tagliato per la società Maestri Carnici 
dell’Ampezzano, embrione della suc-
cessiva Mobiam di Rino Snaidero. 
Per riconoscimento unanime, è risulta-
to un imprenditore friulano atipico, 
perché non si è concentrato unicamente 
sulla produzione, ma con intuito di 
matrice paterna si è indirizzato al mer-
cato, sapendo coglierne tempestiva-
mente orientamenti ed esigenze. 
Esemplare, al riguardo, è stato l’abban-
dono dell’ambito manifatturiero eserci-
tato in Vetroresina - certamente innova-
tivo all’origine, ma alla lunga tradizio-
nale - con la creazione di Misa Srl, una 
società informatica “virtuale” decisa-
mente proiettata al futuro, per la realiz-
zazione e la distribuzione di memorie 
flash applicate all’elettronica. 
Una scommessa iniziale coraggiosa, 
ma rivelatasi vincente grazie all’impie-
go di una strategia d’impresa basata su 
interessanti elementi-guida, che oggi 
possono costituire l’oggetto di uno stu-
dio case history a livello accademico. 
L’attività lavorativa non ha però assor-
bito ogni capacità ed energia di Giova-
nin, né è qui possibile elencare tutti gli 
impegni aggiuntivi da lui assunti, che 
neppure questa sua biografia riesce ad 
esaurire. 
Così, è stato vicepresidente dell’Asso-
ciazione industriale di Udine, tra i soci 
fondatori del Rotary club Udine nord, 
presidente della Sezione udinese ANPI, 
impegnato nel laicato cattolico come 
presidente UCID e nelle attività sociali 
quale amministratore delegato respon-
sabile del settimanale La Vita Cattolica 
e di Radio Spazio 103, ed altro ancora. 

Ha avuto riconoscimenti importanti, tra 
i quali il titolo di Commendatore e l’o-
norificenza di Grande Ufficiale al Me-
rito della Repubblica italiana. 
Le tante soddisfazioni raccolte, merito 
di lavoro caparbio, preveggenza, innato 
senso del rischio calcolato, inesauribile 
ottimismo, non sono rimaste circoscrit-
te all’ambito professionale. Con Loret-
ta sua consorte, ha goduto pure i frutti 
di una famiglia serena, rimasta tale an-
che dopo l’inopinata, struggente perdi-
ta della figlia Sara. 
Il timone dell’impresa è passato a Mi-
chele, ma sulla tolda Giovanni resta, e 
come! Per sua ammissione, dall’alto 
dei suoi begli ottant’anni lui si permet-
te ora l’esercizio contemporaneo di due 
mestieri, il riservista e il dilettante. 
In azienda, dice di mantenersi in pan-
china, pronto se chiamato a risolvere i 
casi più sensibili – trattare con multina-
zionali straniere del calibro Samsung, 
SanDisk, Toshiba, o con la friulana 
Eurotech, che utilizza componenti sto-
rage targati Misa, e così via. 
Altrove, sollevato infine da più strin-
genti obblighi lavorativi, dice di fare il 
dilettante, e fa sorgere il dubbio se in 
ciò si diletti più lui, o sia più lui che 
diletta gli altri. Ma non sussiste alterna-
tiva: il giusto sta in entrambe le possi-
bilità, contemporaneamente. Ora che 
dispone di più tempo, può dar corso ai 
suoi enormi interessi di natura relazio-
nale, che per altro ha sempre coltivato 
in qualche misura nel corso della vita. 
Lo si ritrova in tantissime iniziative, di 
carattere benefico, culturale, sociale. 
Circolano nuove immagini, che docu-
mentano la sua mai sopita passione per 
la montagna, per la conquista di sem-
pre nuove vette; altre, che lo vedono in 
escursioni sugli sci, in compagnie mol-
to, molto reverende; o con le dita tese 
contro avversari illustri, nel fatidico 
“sedicesimo punto” del nobile gioco 
della morra (micatio digitis, agitare le 
dita, lo chiamavano per l’appunto i no-
stri padri latini), del cui circolo è diven-
tato presidente. Ci sono poi sempre 
nuove idee che germogliano, e suoi 
progetti che vanno a maturazione, in 
quest’anno del 150. esimo dell’unità 
d’Italia, e non permettono un suo pen-
sionamento…
Fa capitolo a sé il suo rapporto con 
Ampezzo. Ad Ampezzo Giovanin ha 
casa (due case: una, acquisita col lavo-
ro da papà Michele, in Plaça; l’altra, la 
prima, quella avita, conservata a Vol-
tois). Ha casa, e sta di casa. 
Questo dice tutto. 

E. M. 
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L’IMMENSO SGUARDO DEI GIOVANI
 
Immenso sguardo. È lo sguardo che i giovani rivolgono al mondo che li circon-
da. Uno sguardo d’amore, d’impegno, di fiducia, d’entusiasmo, di giustizia, di 
speranza nel domani. Uno sguardo che non conosce confini e che sa volare 
oltre l’infinito. 
È questo il tema del nuovo libro di Carlo Climati: “Immenso sguardo. I mondi dei 
giovani”, pubblicato in questi giorni dall’Editrice Rogate di Roma. 
È un volume che analizza, con un linguaggio semplice, diversi temi legati al 
mondo dei ragazzi: l’amore, la famiglia, lo studio, lo sport, i viaggi, la fede, il 
lavoro, la politica, il tempo libero, la vita virtuale su internet, la violenza, la sof-
ferenza, l’incomunicabilità, la dittatura dell’insoddisfazione. 
L’obiettivo del libro “Immenso sguardo” è quello di lanciare un forte messaggio 
di speranza e di fiducia nei confronti nelle nuove generazioni. “Prima di scaglia-
re pietre contro i giovani – scrive Carlo Climati nell’introduzione - bisognerebbe 
chiedersi: quali valori siamo stati in grado di trasmettere loro, in questi ultimi 
anni? Li abbiamo aiutati a coltivare le virtù umane, oppure abbiamo favorito una 
condizione di resa e di appiattimento? La grande speranza per il futuro è pro-
prio questa: avere il coraggio di stimolare nei ragazzi una cultura veramente 
diversa e controcorrente. Una cultura orientata alla pace, all’impegno, alla giu-
stizia, al dialogo, al rispetto di ogni essere umano. 

Nessuno deve sentirsi escluso da questo percorso di rinnovamento, perché i primi a dover dare l’esempio sono proprio 
gli adulti. Se non c’è il buon esempio, non può esserci alcun tipo di educazione”. 
“Io credo nei giovani – conclude Carlo Climati - Credo nel loro immenso sguardo. Credo nel loro entusiasmo e nel loro 
desiderio d’accogliere la proposta del bene, della bellezza e delle virtù più autentiche, perché questo è ciò che hanno 
scritto nel proprio cuore”. 

Per ulteriori informazioni si può visitare il sito: www. carloclimati. com - per info: carloclimati@yahoo. it

“Strofe ricordo dedicate a Tavio 
Panegai in occasione della cena 
dei coscritti del 1912 al loro 40° 
anno” (26. 12. 1952)

Mandi Tavio, tu tornis a partii, 
ma saludanti Rosa e la canaia, 
no sta vaii!
Si, tu as di là lontan pal mont, 
ma cu la certeza 
ca ti torna il cont. 

Il fagot però al comencia a pesaa; 
li scerimonis e ricorencis 
ti fasin Ingropaa, 
pensant a la to ciasa, ai tiei afies
che simpri tu as cerut 
di tegni ben drès!

Mandi baracadis cui coscris
e cui amis, 
finidis lis cianosi e li sparadis 
pai bòschs e lis ruviis; 
a ti tocia cumò 
meti il ciaf a puest 
e dai sot par ben
si tu ulis tornaa in gamba 
e cul tacuin ben plen. 

(Butada jù da Dante di Rosa)
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È stata un’altra stagione da dimenti-
care quella appena finitosi per l’Unio-
ne Sportiva Ampezzo finitosi con la 
seconda retrocessione consecutiva con 
la caduta in terza dopo ben 17 anni. 

Che la stagione fosse difficile si in-
tuiva durante l’inverno scorso vista la 
difficoltà a imbastire una squadra per 
problemi numerici dovuti alle parten-
ze di molti giocatori per svariati moti-
vi (non a caso si è parlato a lungo di 
una fusione con La Delizia di Priuso 
poi non andata in porto), ma nono-
stante ciò si era allestita una squadra 
che aveva i mezzi per ottenere una 
salvezza a dignitosa. La guida tecnica 
della squadra era stata affidata a Gio-
vanni Zagaria persona ben nota 
nell’ambiente carnico nonostante 
l’impegno di tutti le difficoltà si intra-
videro già dall’inizio con risultati che 
non arrivavano e con il culmine rag-
giunto purtroppo alla fine di maggio 
quando un serio problema di salute 
(infarto) costrinse il mister Zagaria ad 
abbandonare la panchina ampezzana. 
La società decise di affidare la pan-
china a Vanni Candotti appena ritira-
tosi dal calcio giocato anche se alla 
fine del girone di andata la squadra 

(penultima con solo 8 punti) sembrava 
spacciata e nessuno pensava potesse 
arrivare una scossa per cambiare tutto. 

Invece nel girone di ritorno grazie a 
svariati fattori (i goal di Burba, le gio-
cate di Spangaro ma soprattutto l’ap-
porto per alcuni incontri del “romagno-
lo Max Battigello) è arrivata una svolta 
incredibile che permette ai rosi ampez-
zani di incamerare molti punti e rien-
trare in gioco per la salvezza oltre a 
creare euforia e convinzione nell’am-
biente purtroppo vanificatesi nel brut-
tissimo finale di campionato con le tre 
sconfitte finali che hanno portato alla 
retrocessione finale. Ora come l’anno 
scorso se non di più c’è da rimboccarsi 
le maniche per ripartire da zero per 
l’ennesima rifondazione che quest’an-
no sarà totale (compresa la società di 
fronte al rinnovo delle cariche sociali). 

Al nuovo direttivo che si insiederà, 
auguro un grande imbocca al lupo vi-
sto che il compito che gli tocca sarà 
davvero ingrato per poter riportare 
questa storica società nella posizione 
che merita e che occupava nel glorioso 
passato e comunque sempre e solo 
FORZA AMPEZZO.  

Denis Petris

U.S.D. AMPEZZO
ALTRA STAGIONE DA DIMENTICARE

INSIEME PER COSTRUIRE LA LORO STORIA

… è sempre necessario ritornare, per poter ripartire e tener-
si pronti per nuove occasioni di fare il bene. 

Ogni volta che possiamo dire GRAZIE, è un segno che la 
generosità di tanti ha riempito le nostre mani per dare dignità 
alla vita di molte persone. Tutti i giorni mi vengono in mente 
tanti nomi, e altrettanti volti, strette di mano ed abbracci che 
manifestano a volte gioia, a volte dolore. Vorrei scrivere qualco-
sa su ognuno di loro, per condividere le storie di ciascuno, che 
porto nel cuore; ciò che li accomuna è la gratitudine verso chi, 
in tutti questi anni, li ha considerati parte importante della pro-
pria vita. 

Vi potrei raccontare della signora Pasquala, che in ospedale 
mi affidava Cirillo, l’orfano di sua figlia morta di parto; della 
disperazione di Roxanna, che una notte mi ha svegliato per 
andare a comprare la bara per suo cognato, che era morto in 
un incidente stradale ed era stato lasciato esanime sull’asfalto; 
del mio incontro con il sindaco della zona, che ringrazia tutti 
noi per il bene che abbiamo fatto a queste comunità, dando 
alle persone i mezzi per cominciare a prendere in mano la 
loro vita. 

Vi porto il GRAZIE di Marcellina e dei suoi 5 figli, della 
nonna Ilaria e della sua nipotina Jenny, abbandonata dalla 
madre: tutti loro per Natale hanno avuto una casetta di legno, 
e non vivono più tra cartoni e teli di plastica; vi porto anche 
l’abbraccio di Josia, paraplegico a causa della poliomielite, 
che con una sedia a rotelle ora può continuare ad andare a 
scuola; vi porto infine il sorriso d’Elisabetta quando ha sapu-
to che il suo cuore malato può essere curato, e così potrà 
continuare a lavorare per mantenere i suoi figli. 

In questi anni tante cose sono state fatte, i progetti si molti-
plicano, ma la nostra preoccupazione è sempre quella: non 
vogliamo che queste persone ci considerino come “colonizza-
tori”, ma dei compagni di viaggio, che danno loro la possibi-
lità di costruire a piccoli passi la propria storia. Ciascuno di 
noi ha dato quello che ha potuto di sé: non abbiamo costruito 
solamente edifici, la cosa più importante è che abbiamo crea-
to dei rapporti umani, che hanno le loro radici nell’amore per 
il prossimo, superando le barriere della diffidenza, del giudi-
zio e dell’interesse personale, e vedendo l’altro, anche se 
sconosciuto, come un fratello che ha bisogno di sentirsi amato 
da qualcuno, anche se vive lontano. La solidarietà ci ha fatto 
crescere insieme, ci ha fatto capire che l’egoismo rende sordi 
e muti, che l’amore invece spalanca gli occhi, apre il cuore, 
contribuisce a costituire il mosaico della carità, capace di 
cambiare la vita di ognuno. 

Vogliamo continuare a tenerci per mano tutti insieme, pen-
sando che il mondo sia un incredibile arazzo incompiuto e che 
soltanto noi possiamo completarlo. 

Despina

UNA SUORA FRIULANA “MAMMA” IN BOLIVIA

Carissimi amici, 
non ho parole per ringraziarvi per la solidarietà e presenza 

costante, nella nostra casa HOGAR WASINCHEJ. La nostra 
famiglia è formata da sette ragazze maggiori di vent’anni che 
stanno terminando gli studi, e mi aiutano a far crescere le 39 
piccole ospiti. Sono come sorelle maggiori che si dedicano a 
loro con amore e le fanno vivere felici all’ombra di tanto affetto. 

La vostra vicinanza mi ha dato la spinta per poter continuare 
con coraggio a sessantacinque anni, giorno dopo giorno, il lavo-
ro delicato di educare, far crescere, accompagnare ad affrontare 
il mondo, queste bambine che vivono con me. Ognuna di loro 
ha una storia personale, ma la cosa che le accomuna è il dolore 
che hanno provato fin dai primi giorni della loro esistenza. Anni 
fa le ospiti di questa casa erano solamente orfane, ora la mag-
gior parte esse sono abbandonate, ed alcune hanno subito anche 
violenze fisiche e morali. Quindi capite che il mio compito di 
“mamma”non è facile, a volte mi trovo in difficoltà a dare rispo-
sta agli innumerevoli loro perché, altre volte non so come rom-
pere il muro di silenzio che le circonda. 

Cerco di non scoraggiarmi, offrendo tutto al Signore, che ci 
accompagna e in mille modi ci fa vedere ogni giorno quante 
persone ci amano e hanno a cuore l’avvenire delle mie bambi-
ne. Ho dimenticato tutto di me, per dedicarmi a tempo pieno a 
questo progetto educativo, che è stato un sogno e grazie alla 
Provvidenza che ha i vostri nomi, i vostri volti, ora è realtà. 

Ho trasformato questa casa in un giardino, dove le mie pic-
cole possono camminare e giocare tra i fiori, per alleviare il 
loro dolore. Che bello, che gioia sapere che una volta uscite 
affronteranno la vita con dignità!

All’inizio di quest’anno sono venuta in Italia per un mese a 
trovare la mia anziana madre; dopo tanti anni, ho rivisto Am-
pezzo e Sauris. Ho ritrovato i posti dove quand’ero una giova-
ne suora, venivo in colonia con i bambini del nostro orfanotro-
fio di Sagrado, la nostra casa di Nonta, le vostre belle monta-
gne. Già quella volta avevo conosciuto la generosità dei 
carnici, poi ho incontrato padre Nigris, e ora la nostra casa 
parla di voi, con la presenza annuale di Licio e Despina, di don 
Pietro e dei volontari che ci vogliono bene e ci riempiono 
d’allegria. Questo non è un caso, ma è il Signore che fa incon-
trare le persone, secondo il Suo disegno; è Lui che vi ha messo 
vicino a noi, per prendere per mano queste bambine e cammi-
nare assieme ad esse, per costruire la loro nuova vita. 

Il nostro grazie si fa preghiera per tutti voi, che avete preso 
a cuore queste piccole, che hanno bisogno della vostra genero-
sità e affetto. 

Vi auguriamo Buona Pasqua e continuiamo uniti il nostro 
cammino per un mondo migliore dove i bambini non soffrono 
più. Mandi e un GRAZIE di cuore!

 suor Maddalena Battel delle suore Rosarie

BOLIVIA
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Un giorno Giovannino incontrò 
Pietro Luciferro al mercato e gli 
chiese se poteva sposare sua figlia, 
Pietro Luciferro gli rispose di pre-
sentarsi entro tre giorni a casa sua. 
Giovannino gli chiese dove abitasse, 
perchè lui non lo sapeva, ma Pietro 
Luciferro gli rispose “Eh, la trove-
rai!”. Così Giovannino provò a chie-
dere a tutti in paese dove abitasse 
Pietro Luciferro, ma nessuno lo co-
nosceva. Cammina, cammina, im-
boccò un sentiero giunse nei pressi 
dell’abitazione di un anziano signo-
re, al quale chiese dove abitasse 
Pietro Luciferro. L’anziano aveva la 
barba lunga fin sotto la cintura dei 
pantaloni e le sopracciglia che copri-
vano gli occhi, “Io non so dove abiti 
Pietro Luciferro”, gli disse, “Prova a 
chiedere a mio fratello che è più 
vecchio di me e conosce più cose di 
me. Abita sul fianco della monta-
gna, sopra di me”. 

Giovannino proseguì ancora un 
pezzo lungo il sentiero che saliva 
lungo il fianco della montagna fin-
ché trovò la casa di un altro anziano 
signore, aveva la barba lunga, lunga 
fin sotto le ginocchia e le sopracci-
glia che gli coprivano anche il naso. 
Bussò, entrò e chiese “Buongiorno, 
sa dove abita Pietro Luciferro?, ma 
nemmeno il secondo fratello seppe 
rispondergli. Gli suggerì di chiedere 
al fratello più vecchio che conosceva 
più cose di lui e abitava sul fianco 
della montagna, sopra di lui. 

Giovannino proseguì ancora un 
pezzo lungo il sentiero che saliva 
lungo il fianco della montagna fin-
ché trovò la casa del fratello più an-
ziano, aveva la barba lunga, lunga, 
lunga fin sotto i piedi e le sopracci-
glia che gli coprivano tutto il viso e 
gli era necessaria la forca per soste-
nerle. Questo anziano signore provò 
a consultare un libro, uscì fuori, fi-
schiò ripetutamente ed arrivò 
un’aquila grande e maestosa, con un 
gran paio di ali, l’anziano signore le 
chiese: “Sai dove si trova la casa di 
Pietro Luciferro?” e l’aquila gli ri-
spose “Certo che lo so, ho il mio 
nido sopra il suo pero!”, poi rivol-
gendosi a Giovannino “Io ti posso 
portare là, ma devi procurarti un vi-
tello da portare con te durante il 
viaggio per darmi da mangiare, è 
molto lontano, si devono attraversa-
re sette monti di vetro e sette di 
marmo”. Giovannino corse al mer-
cato per comperare un vitello, ma 
arrivò tardi e ne trovò solo uno pic-
colo. Salì su un’ala dell’aquila, cari-
cò il vitello sull’altra e partirono, 

ogni tanto l’aquila si voltava verso 
Giovannino e gli diceva “Dammi da 
mangiare” e lui tagliava un pezzo di 
vitello e glielo porgeva. Quando 
giunsero sopra l’ultima montagna 
l’aquila si girò verso Giovannino e 
gli disse “Dammi da mangiare”, ma 
lui aveva esaurito il vitello, l’aquila 
gli disse di nuovo “Giovannino dam-
mi da mangiare, altrimenti cadremo 
tutti e due e moriremo”, allora Gio-
vannino si tagliò una parte della sua 
coscia e la porse all’aquila, così arri-
varono fino alla casa di Pietro Luci-
ferro, quando Giovannino scese a 
terra, l’aquila prese una erba medi-
camentosa e la sfregò sulla coscia di 
Giovannino che guarì subito. “Final-
mente sei arrivato” disse Pietro Lu-
ciferro a Giovannino, “Stavo già 
calzando gli stivali per venire a cer-
carti”. Quella sera gli diede un piatto 
di minestra e lo mandò a letto. 

L’indomani gli spiegò quello che 
doveva fare: “Oggi dovrai arare e 
seminare il campo qui davanti e se 
non avrai finito entro il calar della 
notte ti ammazzerò!” Giovannino 
quando vide il campo che doveva 
preparare iniziò a piangere, il campo 
era talmente lungo e talmente largo 
che per la sera ne avrebbe terminato 
nemmeno la metà. A mezzogiorno 
arrivò la figlia di Pietro Luciferro a 
portargli da mangiare, “Perchè pian-
gi Giovannino? gli chiese la ragazza, 
“Tuo padre ha detto che se quando 
viene buio non ho arato e seminato 
tutto questo enorme campo mi am-
mazzerà!” Allora la figlia di Pietro 
Luciferro, che era un po’ maga fece 
comparire tanti cavalli che ararono e 
seminarono tutto il campo al posto 
di Giovannino, e per la sera il lavoro 
fu terminato. Ed anche quella sera 
Pietro Luciferro gli diede la cena e 
lo mandò a letto. 

Il mattino seguente lo portò nel 
granaio, dove si trovava un enorme 
cumulo di frumento. “Ora devi ri-
porre nei sacchi questo frumento e 
dividere quello buono da quello cat-
tivo, prima che venga buio, altri-
menti ti ammazzerò!”. Giovannino 
iniziò a piangere perchè il mucchio 
era troppo grande, a mezzogiorno 
arrivò la figlia di Pietro Luciferro 
per portargli da mangiare, “Perchè 
piangi Giovannino?” gli chiese la 
ragazza, “Tuo padre ha detto che se 
entro il calar delle tenebre non ho 
finito di scegliere ed insaccare que-
sto enorme cumulo di frumento mi 
ucciderà!”, “Non preoccuparti Gio-
vannino, ora ci penso io”, arrivarono 
migliaia di formiche che divisero e 

LA STORIA DI PIETRO LUCIFERRO
racconto di Elisa De Monte

riposero nei sacchi i chicchi di fru-
mento. A sera il lavoro fu termina-
to. 

All’imbrunire Pietro Luciferro si 
recò nel granaio e vide che il lavoro 
era fatto, ritornò dalla moglie, che 
era maga pure lei e le disse “Domani 
lo ammazzeremo comunque, perchè 
è un tipo furbo”, la figlia ascoltò il 
loro discorso, corse da Giovannino e 
gli disse “Dobbiamo fuggire, stanot-
te alle tre scendi nella stalla e sella i 
primi due cavalli dietro la porta”. 
Quando suonarono le tre Giovanni-
no scese in stalla, ma vide che questi 
cavalli erano talmente magri che si 
potevano vedere le costole e pensò 
che non li avrebbero portati lontano 
allora sellò i due vicini. Quando sce-
se la figlia di Pietro Luciferro e vide 
i cavalli sellati esclamò “Giovanni-
no, cos’hai fatto! Hai sellato i caval-
li sbagliati, questi corrono come il 
vento mentre gli altri corrono come 
il pensiero. Ormai è tardi per cam-
biarli, dobbiamo partire” salirono in 
sella e partirono. Nel frattempo Pie-
tro Luciferro si accorse che i due 
giovani erano fuggiti, sellò uno dei 
cavalli che correvano come il pen-
siero e si lanciò al loro inseguimen-
to. Dopo un po’ di tempo la figlia di 
Pietro Luciferro si accorse che suo 
padre li stava inseguendo e stava per 
raggiungerli, disse a Giovannino “Io 
mi trasformo in bancarella, i cavalli 
in radicchio e patate e tu farai il frut-
tivendolo”. Quando arrivò, Pietro 
Luciferro chiese all’uomo “Avete 
visto un ragazzo e una ragazza a ca-
vallo passare di qua?”, ma Giovanni-
no rispose “Abbiamo l’insalatina 
pronta, abbiamo l’insalatina fre-
sca!”, Pietro Luciferro chiese di 
nuovo “Avete visto un ragazzo e una 
ragazza a cavallo passare di qua?” e 
Giovannino rispose ancora una volta 
“Abbiamo l’insalatina pronta, abbia-
mo l’insalatina fresca!”, Pietro Luci-
ferro si stufò e tornò indietro. Quan-
do arrivò la moglie gli disse “Come 
hai fatto a non accorgerti che erano 
loro! Riparti subito!”, Pietro Luci-
ferro salì a cavallo e si lanciò di 
nuovo al loro inseguimento. Nel 
frattempo Giovannino e la ragazza 
avevano ripreso al fuga, ma presto si 
accorsero che Pietro Luciferro li 
stava di nuovo inseguendo. Stavolta 
la ragazza si trasformò in chiesa, i 
cavalli in campane e Giovannino fa-
ceva il sagrestano, Pietro Luciferro 
li raggiunse e chiese “Avete visto un 
ragazzo e una ragazza a cavallo pas-
sare di qua?” e Giovannino rispose 
“Le campane suonano la prima volta 

per la prima messa del mattino, le 
campane suonano la prima volta per 
la prima messa del mattino”, Pietro 
Luciferro chiese di nuovo “Avete 
visto un ragazzo e una ragazza a ca-
vallo passare di qua?” e ancora Gio-
vannino rispose “Le campane suo-
nano la prima volta per la prima 
messa del mattino, le campane suo-
nano la prima volta per la prima 
messa del mattino”, Pietro Luciferro 
si stufò e tornò indietro. La moglie 
però gli disse di nuovo “Come hai 
fatto a non accorgerti che erano di 
nuovo loro! Riparti subito a rincor-
rerli!”. Nello stesso momento i due 
giovani avevano ripreso la corsa, ma 
ben presto si accorsero che Pietro 
Luciferro li stava di nuovo rincor-
rendo. Giovannino preoccupato 
chiese alla ragazza “E ora cosa fac-
ciamo?”, questa lo trasformò in va-
sca mentre lei divenne il pesce, sta-
volta Pietro Luciferro capì subito 
che si trattava dei ragazzi e cercò di 
afferrare la trota nella vasca, ma 
questa gli continuava a scivolare di 
mano, finché si stufò e lasciò stare i 
due giovani, e Giovannino e la figlia 
di Pietro Luciferro vissero felici e 
contenti. 

IN FRIULANO... 
Una dì Giovanin al’à cjatât pal mar-

cjât Pietro Luciferro e i à domandât sal 
podeva maridâ so fia, Pietro Luciferro i 
ha rispuinût di presentâsi entro trei dis 
a cjasa sô. Gjovanin i à domandât ‘na 
c’al steva di cjasa parcè ca nol save-
va, ma Pietro Luciferro i à rispuindût 
“Eh, tu la cjatis ben!”. Alora Gjovanin 
l’à provât a domandaiti a duĉ tal paîs 
na c’al steva Pietro Luciferro, ma nisùn 
lu conosceva. Cjamina, cjamina, l’è 
inviât par un troi e l’è rivât li di un vecju 
e i à domandât ‘na cal steva di cjasa 
Pietro Luciferro. Il vecju al veva la bar-
ba lungja ca i rivava fin sot la cinghia 
dai brigons e las cèas che i taponavin 
i voi, “Io no lu sai ‘na cal sta Pietro 
Luciferro, ” i à dit “Prova a domandaiti 
a gno fradi c’a l’è plui vecju di me e al 
sa plui rôbas di me. Al sta su par la 
mont, di sôra di me”. 

Gjovanin l’è lât in devant incjmò sul 
troi cal lava su pa la mont fin ca’ l’à 
cjatât la cjasa di un atrî òm vecju, al 
veva la barba lungja lungja ca i rivava 
fin sot i ginoi e las cèas che i tapona-
vin encja il nâs. A l’à tucât, l’è entrât e 
l’à domandât “Saveiso ‘na cal sta di 
cjasa Pietro Luciferro?”, ma nencja 
chest fradi a i à savût rispuinditi. I a dit 
di provâ a domandaiti a so fradi plui 
vecju cal saveva di plui e al steva su 
par la mont, disôra di lui. 

Gjovanin l’è lât in devant incjmò un 
toc su pal troi e fin ca’ l’à cjatât la cja-
sa dal fradi plui vecju, al veva la barba 
lungja lungja lungja ca i rivava fin sot i 
pîs e las cèas che i rivavin fin tal 

barbuĉ e i coventava la forcja par ten-
las su. Chest vecju al’à provât a cjalâ 
in t’un libri, l’è esciût di fûr, l’a fàt dôs 
sciviladàs e a è rivada una aquila 
granda granda, cunt’un biel pâr di 
svualôtas e il vecju i a domandât: “Sa-
stu na ca è la cjasa di Pietro Lucifer-
ro?” e l’aquila i a rispuindût ”Sigûr che 
i sai, i ai il nît sora la sô peraria! Io ti 
puarti lasù, ma ti tocja proiodi un vigjel 
di puartati cun te par dami di mangjâ, 
parcè che a è lontan, son siet mons di 
vêri e siet di marmul di pasâ”. Gjova-
nin lè bailât a lâ al marcjât par comprâ 
un vigjel, ma a l’era tart e l’à cjatât 
nomo chel plui piciul. L’è montat su par 
una svuala da l’aquila, l’a cjamât il vi-
gjel su che atra e son partîs, ogni tant 
l’aquila a si girava viers di Gjovanin e i 
diseva “Dami di mangjâ” e lui al taiava 
un toc di vigjel e i lu dava. E via cusì. 
Quant ca erin rivâs sôra l’ultima mont 
l’aquila a si è girada viers di Gjovanin 
e i à dit “Dami di mangjâ”, ma lui al 
veva finît il vigjel, e l’aquila i à tornât a 
dî: “Gjovanin, dami di mangjâ se no i 
gòlin duĉ e doi e i murin”, alora Gjova-
nin a si è taiât un toc dala sô cuesa e i 
a dât a l’aquila, cusì son rivâs fin fûr 
dala cjasa di Pietro Luciferro, quant ca 
l’è smontât, l’aquila a tolt una ierba 
medisinâl e l’a freât, cusì l’è vuarît. 
“Finalmenti tu sos rivât” i à dit Pietro 
Luciferro a Gjovanin, “I eri già che i 
metevi i stivai par vegni a cirîti”. Che 
sera i a dât un plat di miniestra e l’ha 
metût a durmî. 

Tal doman i a spiegât ce cal veva di 
fâ: “Vuei tu àris e tu samenis dut chel 
cjamp achi devant e se par quant che 
a ven not no tu as finît, i ti copi!” Gjo-
vanin quant ca l’a iodût il cjamp cal 
veva di lavorâ l’è metût a vaî, il cjamp 
a l’era cusì lunc e cusì larc che par la 
sera a nol sares rivât nencja a mieĉ. A 
misdì è vegnuda la fia di Pietro Lucifer-
ro a puartaiti di mangjâ, “Ce astu di 
vaî, Giovanin?” i a domandât chê fan-
tata, “To parî mi a dit che se par quant 
che a ven not no ai finît di arâ e sa-
menâ chest cjampôto al mi copa!”. 
Alora la fia di Pietro Luciferro, che a 
era un pôc mâga, a fat rivâ i cjavai che 
a an arât e samenât il cjamp al puest 
di Gjovanin, e par la sera il lavôr a l’era 
fat. E encja in che not Pietro Luciferro i 
à dât di cena e lu à mandât a durmî. 

La buinora dopo l’a puartât sul salâr, 
na che era un grandisim grum di sorc. 
“Cumo tu as di insacâ dut chest sorc e 
dividi chel bon di chel trist, prima che 
a vegni not, se no i ti copi”. Gjovanin 
l’ha tacât a vaî parce che il grum a 
l’era masa grant, a misdì è vegnuda la 
fia di Pietro Luciferro a puartaiti di 
mangjâ, “Ce astu di vaî, Giovanin?” i a 
domandât chê fantata, “To pari mi a dit 
che se par quant che a ven not no ai 
finît di scegli e insacâ dut chest gru-
môto di sorc al mi copa!”, “Nosta pre-
ocupâti Gjovanin, cumò i sistemi dut 
io”, son rivadas tantas furmias che a 
an scelt e inacât il sorc. Par la sera a 
era dut finît. 

La sera l’è lât sul salâr Pietro Lucifer-
ro e l’à iodût che il lavôr l’era fat, l’è 
tornât dala sô femina, ca era maga 
encja iei e i a dit “Doman lu copin di-

stes, parcè che al’è furbo”, la fia però 
a sintût dut e a è bailada a lâ di Gjio-
vanin e i à dit ”Gjovanin i vin di scjam-
pâ, via par la not, quant che a son las 
trei tu vas iù tal stâli e tu sìelis i prins 
doi cjavai daûr la puarta”. Quant che 
an batût las trei Gjovanin l’è lât iù tal 
stâli, ma al’a iodût che chest doi cjavai 
a erin tant mâgris e tant mâgris che i si 
iodevin las questâs e a l’a pensât che 
no iu varesin puartâs lontans, alora l’a 
sielât chei dongja. Quant ca è rivada iù 
la fia di Pietro Luciferro i a dit “Ioh, 
Gjovanin, ce che tu as fat! Tu as sielât 
chei cjavai sbagliâs, chest a van svels 
como il vint ma chei atrîs a lavin como 
il pensîr. Ormai i sin tart par cambiaiu, 
si tocja partî”, son montâs su e son lâs. 
Intant Pietro Luciferro l’è necuart che i 
doi fantas a erin scjampâs, l’à sielât il 
cjaval che al coreva como il pensîr e i 
a tacât a coriti daur. Dopo un pôc ca 
corevin la fia di Pietro Luciferro si è 
necuarta che a vevin so pâri daûr e al 
steva par cjapaiu e i a dit a Gjovanin: 
“Io mi trasformi in baraca, i cjavai in 
radics e cartufulas e tu tu vendis la 
rôba”. Quant ca l’è rivât Pietro Lucifer-
ro l’ha domandât a chel om dala ban-
carela “Veiso iodût un fantat e una 
fantata a cjaval che a pasavin par 
chi?”, ma Gjovanin i a rispuindût ”A è 
la salatina pronta, a è la salatina fre-
scja!”, Pietro Luciferro i a domandât 
incjmò una volta: “Veiso iodût un fantat 
e una fantata a cjaval che a pasavin 
par chi?”, e Gjovanin i a tornât a dî ”A 
è la salatina pronta, a è la salatina fre-
scja!”, Pietro Luciferro si è stufât e l’è 
tornât indaûr. Quant ca l’è tornât dala 
sô femina, chesta i a dit “Ma cimût 
astu fat a no necuargiti che a erin lôr! 
Torna a partî!”, e Pietro Luciferro l’è 
montât sul cjaval e l’è tornât a coriti 
daûr. Intant Gjovanin e chê fantata a 
son inviâs, dopo un pôc si son necuars 
che a vevin Pietro Luciferro che a i 
coreva daûr. Alora chê fantata si è tra-
sformada in glesia, i cjavai in cjampa-
nas e Gjovanin al faseva il muini, quant 
ca l’è rivât Pietro Luciferro l’à doman-
dât: “Veiso iodût un fantat e una fanta-
ta a cjaval che a pasavin par chi?” e 
Gjovanin i a rispuindût “A suna la pri-
ma di mesa prima, a suna la prima di 
mesa prima”, Pietro Luciferro i a do-
mandât incjmò una volta: “Veiso iodût 
un fantat e una fantata a cjaval che a 
pasavin par chi?”, e Gjovanin i a tornât 
a dî “A suna la prima di mesa prima, a 
suna la prima di mesa prima”, Pietro 
Luciferro si è stufât e l’è tornât indaûr. 
Quant ca l’è tornât dala sô femina, 
chesta i a dit “Ma cimût astu fat a no 
necuargiti che a erin encjmò lôr! Baila 
a coriti daûr!” Intant Gjovanin e chê 
fantata a son inviâs, dopo un pôc si 
son necuars che a vevin Pietro Lucifer-
ro che a i coreva daûr. Alora Gjovanin 
a l’a domandât a chê fantata “E cumò 
ce fasino?” e si son trasformâs in t’una 
vasca cul pesc, chesta volta però Pie-
tro Luciferro al veva capît che a erin lôr 
e l’ha cirût di cjapâ la truta, ma a i 
sbrisciava simpri dalas mans, fin c’al 
si l’è stufât e al’a lasciât chei doi fantas 
in pâs, e Gjovanin e la fia di Pietro Lu-
ciferro a son vivûs contens e a lunc. 



P
IL TEMA PASTORALE DELL’EDUCAZIONE

Abbiamo iniziato quest’anno ad affrontare il tema 
dell’educazione (in sintonia con gli Orientamenti della 
CEI per il decennio 2011-2020) coinvolgendo subito molte 
persone con il sussidio diocesano: “Educare alla vita buona 
del Vangelo nella Chiesa di Udine”. Questo coinvolgimento 
ha avuto un momento molto signifi cativo nel Convegno 
diocesano del 19 maggio scorso. 

Tenendo conto di quanto è emerso da tanti contributi, 
dobbiamo ora vedere come continuare la rifl essione 
sull’educazione nel prossimo e nei prossimi anni pastorali. 

Il cammino di quest’anno ci ha permesso di arrivare a 
delle prime conclusioni su cui c’è un generale 
consenso e dalle quali dobbiamo partire per 
andare avanti. 

Le richiamiamo sinteticamente: 

1. L’importanza e l’urgenza 
del tema dell’educazione
Tutti hanno apprezzato la scelta del 

tema e di dedicare ad esso più anni. 
Se ne avverte, infatti, l’urgenza per 
le diffi coltà che incontra oggi l’opera 
educativa in tutti gli ambienti. 

Se ne avverte, contemporaneamente, 
l’importanza. L’edu cazione, infatti, è un tema 
che tocca molti ambiti pastorali e chiama in causa 
i fi gli, i genitori e le famiglie, i catechisti e gli educatori, 
le parrocchie e le foranie, il catechismo e le celebrazioni 
liturgiche, l’uso degli ambienti parrocchiali, la caritas e il 
volontariato. 

Inoltre può avviare una collaborazione con la società civile 
perché sull’educazione possiamo intrecciare un dialogo con 
la scuola (statale e cattolica), con le associazioni (sportive, 
culturali e di volontariato), con le amministrazioni comunali, 
con le aziende sanitarie …

2. Il metodo del coinvolgimento attivo
È stato apprezzato, anche nel Convegno diocesano, il 

metodo di lavoro seguito. Non siamo partiti offrendo un 
programma da attuare ma da un sussidio su cui confrontarsi 
per creare progressivamente una sintonia ed ascoltare 
le esigenze, le diffi coltà, le esperienze, le proposte che 
vengono da chi è impegnato direttamente nell’educazione. 
C’è attesa di proseguire con questo metodo. 

3. I due obiettivi che ci proponiamo
Dall’ascolto di tante persone sono emerse chiaramente 

due esigenze di fondo alle quali cercheremo di rispondere e 
che diventano, quindi, gli obiettivi che ci proponiamo: 

a. Avere un’idea condivisa di educazione per creare 
un’alleanza educativa

Si sente molto importante promuovere un’alleanza 
educativa tra gli adulti che educano i bambini, ragazzi 
e giovani: tra genitori, sacerdoti, catechisti, animatori, 
insegnanti, allenatori sportivi, amministratori... Questa 
alleanza rende effi cace l’opera educativa. Essa, però, 
chiede una intesa su cosa intendiamo per “educazione”; 
su quali siano gli obiettivi, le condizioni, le attenzioni che 
permettono una buona azione educativa. 

b. Arrivare a scelte e orientamenti pratici diocesani
È tornato ripetutamente l’invito a non restare su 

rifl essioni teoriche ma a scendere sul concreto con scelte 
e orientamenti validi per tutta la diocesi. Si educa, infatti, 

con i rapporti, le scelte, i comportamenti, le esperienze, le 
iniziative; cioè, non solo con le idee, ma con la vita. Per 
migliorare, allora, la nostra opera educativa dobbiamo 
arrivare ad orientamenti concreti. 

A questo scopo, nei prossimi anni potremmo prendere 
in considerazione alcuni ambiti educativi per verifi carli e 
suggerire orientamenti per potenziarli e migliorarli. 

Riprendo ora i due obiettivi specifi candoli meglio
4. Primo obiettivo: Avere un’idea condivisa di educazione 

per creare un’alleanza educativa. 
Durante l’anno pastorale e nel Convegno diocesano 

abbiamo lavorato specialmente su questo obiettivo con un 
confronto serio che ha portato ad un consenso (pur con 

sottolineature diverse) su alcuni punti fondamentali. 
Li richiamo molto sinteticamente, cosciente 

che dovranno essere sviluppati in tutti i loro 
aspetti. 

Partiamo dalla domanda: la nostra Chiesa 
che cosa intende per “educazione”? In 
che cosa consiste la sua opera educativa?

a. Con la sua opera educativa la Chiesa 
trasmette la fede alle nuove generazioni

Trasmettere la fede in Gesù Cristo 
è l’opera missionaria che la Chiesa ha 

ricevuto dal suo Signore. Essa non signifi ca 
solo l’insegnamento di una dottrina ma 

l’introduzione nell’esperienza del rapporto con 
Gesù Cristo che coinvolge tutta la persona e la vita. 

Per questo la trasmissione della fede si fa con l’insegnamento, 
con la testimonianza degli adulti, con ambienti signifi cativi, 
con rapporti personali, con esperienze vitali; in altre parole, 
con un’opera educativa. 

Per la Chiesa, quindi, “educare” signifi ca guidare i piccoli 
battezzati a crescere nel rapporto con Gesù e a maturare 
la propria persona secondo l’esempio e l’insegnamento di 
Gesù. 

b. I soggetti coinvolti nell’educazione
Nell’azione educativa sono ugualmente coinvolti gli 

educandi e gli educatori, i piccoli e gli adulti. C’è uno 
scambio reciproco di dare e ricevere sempre, però, nella 
distinzione dei ruoli. Sono i fi gli che hanno bisogno di 
essere educati e gli adulti (per primi i genitori) hanno la 
responsabilità di essere educatori affi dabili e per questo 
sono chiamati sempre a rimettersi in questione e maturare. 
Lo scambio educativo è fecondo se vissuto dentro un 
rapporto di sincero amore nel quale l’azione di educare è 
sentita come il più grande atto d’amore che compie quello 
della generazione. 

c. Il primato della famiglia
Contro ogni tendenza alla delega, dobbiamo riconfermare 

che la famiglia è il primo ambiente educativo e i genitori 
sono i primi educatori (nel bene o nel male). Lo sono sul 
piano umano perché il fi glio attende da coloro che lo hanno 
generato che lo guidino ad una vita di felicità. Lo sono sul 
piano cristiano perché la famiglia è “chiesa domestica” in 
cui il fi glio riceve la prima trasmissione della fede. Oggi le 
famiglie vanno accolte nella situazione in cui si presentano 
e guidate sempre nel loro compito educativo. 

d. Dentro la comunità cristiana
La famiglia è cellula vitale della comunità cristiana 

nella quale trova altre famiglie per condividere la fede e 
l’esperienza della Chiesa. La famiglia è chiamata ad aprirsi 
alla comunità e in essa inserire i fi gli. D’altra parte la 

SINTESI DEL CONVEGNO DIOCESANO SULL’EDUCAZIONE
comunità deve trovare tutti i modi per essere l’ambiente che 
rinvigorisce ogni famiglia. 

Le comunità cristiane, a loro volta, possono trovare nella 
forania la possibilità di mettere assieme le risorse e creare 
sinergie e reti per un cammino comune. 

La Chiesa diocesana, unita attorno al Vescovo, è 
l’esperienza più piena di comunione nell’unica fede che 
deve tradursi anche in cammini e programmi condivisi. 

e. Gli educatori dentro la comunità
Nella comunità cristiana le famiglie trovano degli educatori 

con cui collaborare per la trasmissione dell’esperienza di 
fede ai loro fi gli. In ogni modo è necessario cercare di creare 
un’alleanza educativa tra genitori ed educatori (sacerdoti, 
catechisti, animatori, insegnanti) in modo che i fi gli ricevano 
un insegnamento ed una testimonianza omogenea. 

f. La formazione degli educatori
La responsabilità educativa chiede ai genitori e agli altri 

educatori di lasciarsi mettere sempre in discussione e di 
essere aperti ad una continua conversione e formazione. 

Siccome la prima forma di educazione è la testimonianza 
della vita, agli educatori deve essere offerta una formazione 
che li renda sempre più testimoni dell’esperienza di fede 
che annunciano e insegnano. Poi, è necessaria, anche una 
formazione che li renda capaci di accogliere i piccoli, 
dialogare con loro, trasmettere i contenuti della Rivelazione 
cristiana, formare la loro libertà e volontà. 

g. In dialogo con tutta la società. 
La famiglia e la comunità cristiana sono inserite dentro 

una società che comprende istituzioni ed iniziative 
educative. Esse sono chiamate ad aprire con esse un dialogo 
per una vasta alleanza educativa. Si aprono al confronto non 
rinnegando la propria identità e offrendo la loro esperienza 
educativa cristiana, convinte che questo non blocca ma 
arricchisce il confronto. 

h. Il dialogo con i mass media
La nostra società è caratterizzata dalla presenza massiccia 

dei mezzi di comunicazione sociale. Ogni azione educativa 
deve fare i conti con la loro infl uenza. Vien da dire che 
i bambini crescono in dialogo con questi mezzi e noi 
dobbiamo quasi inserirci in questo dialogo trovando le 
forme per usarli in modo educativo. 

5. Secondo obiettivo: Arrivare a scelte e orientamenti 
pratici diocesani

Il nostro modo di considerare l’educazione – che abbiamo 
molto sinteticamente richiamato in 8 punti – va tradotto 
concretamente nell’opera educativa delle famiglie, delle 
parrocchie e foranie, della diocesi e, anche, della società. 

Questo è il lavoro a cui vorremmo dedicarci nei 
prossimi anni verifi cando gli ambiti concreti della nostra 
azione pastorale per offrire orientamenti diocesani, aiuti e 
sussidi. 

Oltre agli ambiti educativi della nostra pastorale, 
vorremmo considerare anche quelli della società civile per 
avviare con loro un confronto costruttivo e, possibilmente, 
un’alleanza educativa. Nella consultazione fatta durante 
l’anno pastorale e nel Convegno diocesano sono stati 
indicati alcuni ambiti come più importanti e urgenti. 

1. Ambiti educativi della pastorale diocesana
a. Le famiglie
b. Il cammino di iniziazione cristiana (dal battesimo 
 alla cresima)
c. I catechisti ed animatori e la loro formazione
d. La parrocchia e la forania
e. Gli oratori
f. Le scuole cattoliche
2. Ambiti educativi della società
a. Le famiglie
b. La scuola
c. Le amministrazioni comunali
d. Le associazioni sportive
e. Le associazioni di volontariato
f. Le aziende sanitarie
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Gioia e condivisione sono ciò che 
un gruppo di adolescenti cerca nel tro-
varsi insieme e sono i canali attraverso 
i quali bisogna parlare di Cristo per ar-
rivare al cuore di ognuno, pur in modi 
e tempi diversi: lo sperimentiamo con 
i giovani del 1995 e 1996, insieme 
ai quali stiamo facendo un percorso 
molto bello da due anni, forse il più 
intenso e coinvolgente che ci sia capi-
tato di vivere ormai in tanti anni di 
animazione, anche perché ogni volta 
sperimentiamo la gioia di stare insie-
me, la capacità di un confronto allegro 
e costruttivo. 

Questo gruppo comprende giovani 
di Ampezzo e di Socchieve ed è il 
primo che sin dalle Medie ha unito 
nella catechesi le due parrocchie: si 
vedono perciò i frutti di un’attenzione 
che è stata costante nel tempo, anche 
in un periodo come quello fra i 12 e 
i 14 anni, dove spesso non si sa che 
pesci pigliare per tenere vicino il 
gruppo e dove, più che la “dottrina”, 
ci vorrebbe un’attività di oratorio e di 
gioco ben studiata anche nei contenuti 
spirituali, animata da persone giovani 
ed entusiaste, che sappiano comuni-
care, insieme alla bellezza dei valori 
cristiani, soprattutto la voglia di stare 
insieme. Oggi infatti neppure questo è 
scontato e ci sono problemi nella so-

affrontare temi più religiosi e a met-
tere a fuoco le domande che i giovani 
pongono alla Chiesa: percepiamo una 
grande disponibilità al confronto, in-
sieme a un forte senso di autonomia. 
Ci rendiamo conto sempre più che 
il cammino di preparazione verso la 
Cresima non può dare per scontato il 
fatto di rivolgersi a persone che hanno 
già fatto una scelta, dalle quali dob-
biamo pretendere comportamenti co-
erenti e “impostati”, ma è un momen-
to di proposta, che non dovrebbe per 
forza di cose portare al Sacramento, 
ma dovrebbe aiutare ognuno a fare più 
chiarezza, lasciando anche la libertà di 
non fare o rinviare la Cresima, perché 
questo è un passo che non ha senso 
fare se non ci sono una consapevolez-
za precisa e una disponibilità alla testi-
monianza del messaggio cristiano. 

Per questo siamo convinti che a un 
atteggiamento impositivo e al cat-
echismo tradizionale siano preferibili 
il dialogo e l’ascolto, per quanto sia 
certo più comoda la “lezione” fron-
tale, ormai diffi cile da proporre per i 
limiti dell’attenzione e per la neces-
sità di tradurre sempre in modo con-
creto concetti che per i ragazzi non 
sono per nulla immediati e riscontra-
bili nella quotidianità e nei compor-
tamenti degli adulti: più che le parole 
contano le esperienze e il clima gio-
ioso in cui passano, l’approccio degli 
adolescenti alla Fede è emozionale, 
ci sono ancora grandi risorse di spiri-
tualità che però non si riconoscono 
nelle forme tradizionali. 

Inevitabilmente non possiamo e 
non dobbiamo proiettare sui giovani 
il nostro punto di vista, la nostra es-
perienza religiosa, né pretendere da 
loro le reazioni che noi ci aspettiamo: 
confrontarsi con la loro imprevedibil-
ità e “creatività”, con la “novità” che 
ognuno porta, ci deve anzi rallegrare 
ed è nostro compito valorizzare e dare 
spazio all’interno della Chiesa a tutte 
queste risorse positive, per quanto non 
siano sempre ben inquadrabili. 

Forse anche riguardo alla scarsa pre-
senza alla Messa domenicale dovrem-
mo pensare maggiormente a come ren-
dere il rito più coinvolgente, visto che 
il problema non sembra essere tanto 
quello dei contenuti, ma di un linguag-
gio e di simboli che hanno poco a che 
fare con l’esperienza quotidiana e con 
l’immaginario attuale. 

Il gruppo del 1995-1996 è estrema-
mente vario e ricco di talenti diversi, 
accomunati da un modo di stare in-
sieme costruttivo e positivo, consape-
vole dei limiti e delle regole: spesso ci 
sembra di trovarci di fronte a un vero e 
proprio miracolo in questi anni di indi-
vidualismo e frantumazione sociale, in 

qualche modo paragonabile al modo di 
vivere la socialità fi no agli anni ‘80 (la 
“cultura dell’altro” contro la “cultura 
dell’io”) e in controtendenza rispetto 
a un contesto che divide le persone 
più che unirle, per l’impossibilità di 
riconoscersi in un progetto e obiet-
tivo comuni, per il fatto di anteporre 
sempre il proprio egoismo al bene 
del gruppo in generale, per la scarsa 
disponibilità all’accoglienza e al met-
tersi in discussione. 

Da questi giovani può ripartire dav-
vero qualcosa di nuovo, non solo a 
livello parrocchiale ma anche per 
tutta la comunità: un gruppo affi atato 
e solidale può coltivare e far crescere 
forme di impegno e di cittadinanza 
“attiva”, può sviluppare modalità 
nuove di valorizzazione del territorio 
e delle sue potenzialità, e a esso an-
che gli amministratori dovrebbero 
guardare con attenzione e sollecitu-
dine, perché la felicità dei giovani e 
la scelta di continuare a vivere sul ter-
ritorio esprimendo le proprie energie 
e la propria carica progettuale, vanno 
nell’interesse di tutti e rappresentano 
il futuro delle comunità. 

Anche per questo gruppo, che si è 
ribattezzato “Chei dal fogolâr” e che è 
presente in modo brioso e partecipato 
anche su Facebook, il focolare della 
canonica di Socchieve è diventato un 
luogo di incontro e di identifi cazione, 
uno spazio dove sentirsi liberi dagli 
adulti e più protagonisti di quello che 
si fa attraverso la gestione in prima 
persona: come diceva don Tonino Bel-
lo, non basta vivere accanto, bisogna 
vivere insieme, perché l’incontro con 
l’altro ci riconcilia con la diversità e ci 
fa essere pienamente persone. Favori-
re occasioni di interazione ha già un 
grande valore educativo, soprattutto 
nel nostro territorio. 

La necessità di avere uno spazio 
di aggregazione ha anche motivato i 
giovani a scrivere una lettera al sin-
daco e ha segnalato un atteggiamento 
costruttivo, capace di assumersi le 
proprie responsabilità: in questo sen-
so da parte degli adulti c’è sempre un 
po’ di paura o di scarsa sensibilità o di 
arrendevolezza perché gli adolescenti 
sembrano ingestibili e imprevedibili, 
ma è necessario fare un salto di qual-
ità anche culturale perché nei nostri 
paesi i giovani sono dispersi e soli e 
mancano punti di incontro dove, oltre 
a trovarsi, possano nascere ed essere 
sviluppati progetti formativi, aiutando 
ciascuno a prendere coscienza delle 
proprie capacità, a condividerle con 
gli altri. 

Da questo punto di vista, è molto sig-
nifi cativo anche il collegamento che si 
è creato con il Comitato Gianfrancesco 

La gioia della condivisione

e paure, dal confronto e dalla varietà 
nascono esperienze più signifi cative e 
arricchenti. 

Dopo un primo anno di affi atamen-
to, dedicato anche a una rifl essione 
sui rapporti personali in famiglia, 
nell’amicizia e nell’amore, in questo 
secondo anno abbiamo iniziato ad 

cializzazione e nell’incontro. Si tratta 
di un gruppo che ha inaugurato una 
collaborazione che ora caratterizza la 
catechesi di tutte le altre fasce d’età, 
facilitata dall’accentramento scolas-
tico e quindi dall’intreccio della vita 
quotidiana: anche per una questione di 
numeri, non hanno più senso chiusure 

da Tolmezzo per una partecipazione 
attiva nelle attività legate alla Mostra 
estiva: in questo modo i giovani sono 
stimolati a uscire dalla marginalità 
e ad avere un ruolo da protagonisti e 
maggiore fi ducia in se stessi. 

Come dimostra anche il caso della 
Protezione Civile, l’associazionismo 
esprime un forte bisogno di socialità 
da parte dei giovani e l’esperienza di 
un gruppo parrocchiale diventa molto 
più signifi cativa quando non rimane 
chiusa in se stessa ma si apre al con-
testo esterno e diventa una risorsa per 
esso. 

L’ideale sarebbe avere la possibilità 
di tanti percorsi e attività diverse, in 
cui siano coinvolti adulti motivati che 
possano far crescere le diverse “voca-
zioni” di un gruppo: così ci sarebbe 
una autentica esperienza di comunità, 
in cui i ragazzi, sentendo un’attenzione 
nei loro confronti, sono poi stimolati a 
impegnarsi a loro volta, ridando quello 
che hanno ricevuto e sviluppando il 
senso della gratuità e della generosità, 
perché se cresce il benessere comuni-
tario cresce anche quello personale. 

Un’altra grande risorsa del gruppo è 
la rete di famiglie che lo sostiene, con 
le quali ci sentiamo in perfetta sinto-
nia: è un punto di forza per quello che 
facciamo e rende più effi cace l’azione 
educativa; è una vicinanza fondata 
sulla condivisione di valori e obiettivi, 
dalla quale potrebbero nascere attività 
e collaborazioni che vanno a vantaggio 
non solo dei ragazzi, ma che creano 
relazioni e forme di solidarietà anche 
fra gli adulti, facilitando il loro ruolo 
educativo attraverso l’aiuto reciproco 
e nello stesso tempo rafforzando i le-
gami umani. 

È già una cosa molto importante 
l’entusiasmo con cui i giovani si in-
contrano, la determinazione che di-
mostrano nel creare occasioni di con-
fronto e divertimento senza aspettarsi 
che le cose piovano sempre dal cielo 
ma attivandosi in prima persona, la ca-
pacità di accogliere altre persone che 
condividano le regole e uno stile senza 
eccessi cha faccia sentire tutti a loro 
agio, il sentirsi una piccola comunità 
in cui ci si vuole bene e si superano le 
paure reciproche: sono segnali positivi 
e incoraggianti soprattutto in questo 
periodo non facile, in cui sono pochi 
i modelli credibili; da qui inizia la 
costruzione della comunità di domani 
e perciò a questo laboratorio del futuro 
dobbiamo dedicare tempo e attenzio-
ni, riscoprendo prima di tutto la gioia 
della condivisione. 

Gianni Cimador 
e Emiliano Ermano
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A partire dal 2003 il “Laboratorio di Pastorale Giova-
nile” organizza almeno una volta all’anno una veglia di 
preghiera rivolta ai giovani della Carnia, in genere all’inizio 
dell’Avvento ma anche alla fi ne della Quaresima o nel mese 
di maggio, dedicato a Maria: è un appuntamento che si af-
fi anca alle veglie diocesane che si svolgono a Udine quasi 
sempre nel primo venerdì di Quaresima e nella settimana 
che precede la festa di Pentecoste. 

In questi anni, partendo da Tolmezzo, abbiamo poi sentito 
l’esigenza di allargarci ad altre comunità, anche per atti-
vare in qualche modo un “movimento” e coinvolgere il nu-
mero maggiore possibile di giovani sul territorio, creando 
una rete che ci mettesse in collegamento e ci permettesse 
di conoscerci meglio: con questo spirito abbiamo condiviso 
momenti molto intensi a Cavazzo, Zuglio, Ovaro, Invillino, 
Enemonzo, Raveo, Socchieve, Ampezzo, proprio nell’ottica 
di una collaborazione tra realtà diverse e di un superamento 
della vecchia visione in cui ogni parrocchia era chiusa in 
se stessa: anche solo le prove di canto potevano così diven-
tare nel giro di più settimane un’occasione di scambio e di 
incontro, oltre che di preparazione, e all’inizio il progetto 
“Perché tutto sia più bello” aveva proprio l’intenzione di 
unire le persone attraverso l’animazione musicale. 

Siamo convinti che degli appuntamenti come le veglie, 
in cui ci sono sempre anche testimonianze di modi origi-
nali e concreti di vivere la Fede, possano essere l’inizio di 
un discorso più largo, perché la geografi a della Carnia non 
favorisce purtroppo la collaborazione e mancano esperien-
ze che ci fanno dialogare: per questo ci dispiace che non 
si siano creati ancora contatti con realtà importanti come 
quelle di Paularo, Paluzza o Sutrio, o di non essere riusciti a 
superare le distanze con Sappada, che fa parte della Forania 
di Gorto ma è comunque lontana anche da Tolmezzo. 

Ogni veglia rappresenta in un certo senso una scommessa, 
dal momento che la risposta dei giovani non è mai scontata 
e puntualmente si ripresenta il problema dei linguaggi, delle 
modalità con cui creare un clima di meditazione e di preghi-
era: in questo senso è stata molto signifi cativa la veglia che 
abbiamo organizzato il 10 settembre 2010 nella Pieve di 
Castoia in occasione della visita pastorale nella Forania di 
Ampezzo del vescovo, mons. Andrea Bruno Mazzoccato. 
Il solo fatto di aver rinnovato l’accompagnamento musi-
cale con la partecipazione della banda di Ampezzo e con 
l’introduzione di chitarra, basso e batteria ha reso tutto più 
“fresco” e coinvolgente, sostenendo la nostra convinzione 
che per comunicare qualcosa ai giovani in modo incisivo 
è urgente un profondo ripensamento del linguaggio e dei 
“ritmi” del momento religioso, visto che quelli tradizionali 
sono probabilmente inadeguati a esprimere le nuove forme 
di spiritualità; la presenza del vescovo, la pregnanza del suo 
messaggio sono state poi inevitabilmente la marcia in più 
che ha fatto di questo incontro un’esperienza unica e vis-
suta da tutti con grande intensità. 

Con l’ultima veglia, che si è tenuta a Villa Santina il 2 
dicembre 2011, abbiamo stretto un forte legame soprattutto 
con alcuni giovani che si occupano della pastorale giova-
nile in questo paese, cominciando a pensare a iniziative e 

progetti che coinvolgano tutta la vallata, visto che per iden-
tità Villa Santina è più vicina a noi che a Tolmezzo ed è 
un punto su cui convergono varie direttrici: è un piccolo 
passo e speriamo che apra tante altre collaborazioni in di-
versi settori, visto che in futuro dovremo abituarci sempre 
più a ragionare in un orizzonte largo che supera la singola 
parrocchia. Organizzare le veglie ci ha resi consapevoli del 
fatto che in una realtà, come la nostra, che tende sempre più 
al materialismo, al pragmatismo, al “rumore” e alla superfi -
cialità, non è facile aprire il cuore dei giovani alla preghiera 
che non è più, come poteva essere nel mondo contadino, 
parte integrante della quotidianità, scansione dei suoi mo-
menti principali e dei gesti: da un generalizzato indeboli-
mento del senso del divino deriva anche un indebolimento 
del valore della preghiera, perché pregare è essenzialmente 
dialogare con Dio azzerando tutti i condizionamenti che ci 
allontanano da Lui, svuotare la mente attraverso il silenzio 
e la meditazione sulla Parola, rientrare in se stessi e ascol-
tare il proprio cuore, andare cioè alle radici della consape-
volezza di sé, cose non semplici in una società che punta 
sull’apparenza più che sulla sostanza e che ci vuole trasfor-
mare in consumatori passivi piuttosto che in protagonisti 
della nostra vita e delle nostre scelte. 

La preghiera è quindi un momento di libertà e viverla in-
sieme signifi ca riconoscerci, condividere la verità di ciò che 
siamo, senza maschere o fi nzioni, conciliando un momento 
più personale, intimo, con il momento più collettivo e “atti-
vo”; è anche condividere un sogno comune e darsi la carica, 
l’entusiasmo per costruirlo e renderlo realizzabile. Come 
ha dimostrato anche un’esperienza fatta nel 2002 a Taizé, si 
tratta di attivare una dimensione che è presente nei giovani 
ma poco sviluppata per vari motivi, per gli scarsi stimoli de-
gli adulti (spesso legati a una fede superstiziosa in cui ci si 
rivolge a Dio per chiedere delle cose) o perché i canali sono 
quelli tradizionali poco accessibili, di formule ed espres-
sioni che non comprendono e in cui non riconoscono le loro 
esigenze, e poi pregare insieme è una marcia in più anche 
solo per sentirsi “un corpo solo e un’anima sola”: che cosa 
signifi chi oggi la preghiera per i più giovani è davvero un 
mistero, anche perché sembrano vivere su un piano soltanto 
“orizzontale”, affrontando le cose molto pragmaticamente, 
senza far riferimento a un livello “superiore” che aiuta a 
interpretare i fatti della vita. 

Attraverso le veglie sarebbe bello avvicinare i giovani 
alla preghiera come momento in cui i nostri desideri più 
profondi incontrano quelli di Dio e quindi nasce la chiar-
ezza interiore e tutte le energie si uniscono passando at-
traverso il fuoco del cuore, verso il crogiuolo dell’amore. 
Nell’unifi care i sentimenti, le energie, tutte le potenzial-
ità positive che sono in noi, il cuore è il luogo da cui le 
buone intenzioni possono sgorgare come acqua purifi cata. 
La preghiera come vigilanza, veglia e ascolto permette di 
concentrare, di focalizzare i propri desideri e di sincroniz-
zarli sull’amore. La preghiera è creativa, rigenera, spazza 
via tutto ciò che è inutile, non deve essere perciò percepita 
come qualcosa che riguarda solo i monaci e le suore di clau-
sura: come ha scritto Frère Roger (Lettera 2005, “Un avve-
nire di pace”), essa “non allontana dalle preoccupazioni del 
mondo. Al contrario, niente è più responsabile che pregare: 
più viviamo di una preghiera semplice e umile, più siamo 
condotti ad amare e a esprimerlo con la nostra vita”. 

 Gianni Cimador e Emiliano Ermano

LE VEGLIE
DEI GIOVANI

Se la maggior parte degli adolescen-
ti, soprattutto fi no alla Cresima, stanno 
ancora sulla “soglia” della Chiesa, i 
giovani ventenni e trentenni sono ol-
tre quella soglia e rappresentano la 
principale “criticità” della Chiesa di 
oggi, dal momento che il dialogo con 
le nuove generazioni è un punto di 
forza sul quale si gioca il futuro del 
cristianesimo: sul diffi cile rapporto fra 
i giovani e la fede e sulle motivazioni 
del mancato ricambio generazionale 
sono usciti di recente due libri illumi-
nanti, La prima generazione incredula 
di Armando Matteo (Rubbettino,2010) 
e Come e perché ho abbandonato la 
fede di Enos Rota (Ellenici,2011). 

Come sottolinea Armando Matteo, 
una tendenza rilevante del mondo gio-
vanile è quella della “appartenenza 
senza credenza”, ovvero il ricono-
scimento di un legame nei confronti 
della tradizione cristiana assunta come 
elemento di identità culturale e non 
vissuta nei suoi contenuti e signifi cati 
spirituali: in Europa e soprattutto in 
Italia, diversamente da quanto suc-
cede in Africa e in America Latina, 

all’adesione generalizzata al Vangelo, 
promossa da un sostrato popolare di 
religiosità familiare e sociale, non 
corrisponde una effettiva germinazi-
one della fede, come se ci fosse un 
passaggio bloccato. 

Le cause di questo fenomeno non 
si possono individuare nella tensione 
all’emancipazione dei più giovani 
dalle imposizioni (educative, civili, 
religiose) degli adulti, perché, nonos-
tante il giovanilismo esasperato che 
caratterizza la società attuale e il mito 
di un’eterna giovinezza diffuso dai 
mass media, gli adulti “stanno costru-
endo una società che ruba avidamente 
spazi e tempi ai giovani e non riesce 
più a prestare suffi ciente attenzione né 
alla loro reale condizione né alla pos-
sibilità del loro sviluppo”: il destino 
dei veri giovani è quello del “bamboc-
cione”, ma la colpa è degli adulti che 
non lasciano spazi di futuro possibile, 
che rimangono attaccati alle poltrone, 
che dettano le regole del mercato, 
mentre i giovani non hanno possibilità 
di scelta, non trovano lavoro né sono 
garantiti, non sono in grado di mettere 

Carissimo Arcivescovo, non è facile esprimerLe la 
gioia per questo incontro, in un luogo emblematico come 
la Pieve di Castoia che è stato per secoli il fulcro della 
vita religiosa della nostra Valle e che ci auguriamo pos-
sa essere ancora, attraverso i giovani, patrimonio che fa 
crescere, sostiene e unisce le nostre comunità. 

Per i giovani della Forania di Ampezzo la Sua presenza 
qui è prima di tutto l’occasione per vivere l’unità a cui ci 
chiama il messaggio del Vangelo, al di là di tutte le ap-
partenenze “particolari”: il nostro territorio, infatti, per 
quanto non vastissimo, non ci consente sempre di comu-
nicare come vorremmo e sappiamo quanto importante sia 
per i giovani confrontarsi con altre realtà, motivarsi con la 
consapevolezza di non essere isolati, ma di essere in tanti 
a condividere gli stessi valori e gli stessi obiettivi. 

Per questo, la Sua visita è anche un’opportunità per noi, 
per darci quella scossa di cui abbiamo bisogno, per ris-
vegliare risorse e possibilità di Futuro che nel nostro ter-
ritorio faticano a emergere e a concretizzarsi, forse anche 
per il nostro limite di sottovalutarci, di dover frenare i 
grandi entusiasmi che pure vivono in noi giovani e a cui 
spesso, per vari motivi, la nostra realtà non sa dare ris-
poste adeguate. 

Nonostante i limiti del territorio e del carattere che ab-
biamo ereditato, noi giovani carnici sentiamo, forse più di 

altre zone, il rapporto di appartenenza con la nostra Terra, 
che in qualche modo ci porta a essere concreti, genuini, 
a cercare fondamenta forti per la nostra vita, solide come 
le montagne che ci circondano: siamo forse più “ruspan-
ti” e più “anarchici”, ma proprio perché sono più pres-
santi l’esigenza di verità e di consapevolezza delle nostre 
scelte, la necessità di stare con i piedi per terra in una 
realtà che non ci regala niente e in cui devi lottare più che 
altrove per superare l’isolamento e per realizzare i tuoi 
sogni. Sappiamo che un incontro non basta per conoscer-
ci, ma davvero vorremmo presentarci a Lei in tutta la nos-
tra verità, con tutto il nostro bagaglio di talenti, aspetta-
tive, ansie: vorremmo che da qui partissero un percorso 
e un dialogo che possano durare negli anni, contribuendo 
a dare segni di speranza anche a tutte le nostre comunità 
che hanno bisogno di riacquistare la fi ducia nel Futuro e 
trovare nuove strade per continuare a vivere. 

È una sfi da che riusciremo a vincere anche se saremo 
capaci di mettere insieme i grandi valori della tradizione 
con la nostra esigenza di percorrere strade nuove, di por-
tare agli altri e difendere la nostra originalità e creatività. 

Proprio in questo senso, la Sua presenza qui è per noi 
un punto di partenza, uno stimolo forte che ci incoraggia 
e ci rende ancora più convinti della necessità di questo 
cammino da fare tutti insieme. 

IL SALUTO DEI GIOVANI ALL’ARCIVESCOVO
Veglia di preghiera del 10 settembre 2010

COME ANDARE OLTRE LA SOGLIA?

su famiglia e di acquistare la casa. È 
un destino di marginalità che deter-
mina l’esclusione dal futuro e dalla 
progettualità che fa crescere e diven-
tare protagonisti della propria vita: ai 
giovani non resta che galleggiare in un 
eterno presente o rifugiarsi in dimen-
sioni virtuali e “alternative”, superfi -
ciali e nichilistiche. 

L’“emergenza educativa” nasce an-
che da questo destino di marginaliz-
zazione, che si rifl ette sulle scelte re-
ligiose: il senso di una mancanza di 
futuro blocca anche il senso della vita 
eterna e di una salvezza defi nitiva, nu-
cleo della Fede cristiana. 

L’ipotesi del gesuita Armando Mat-
teo è che “nella sua relazione con i 
giovani, la Chiesa subisca l’infl uenza 
della malsana logica che struttura i 
rapporti intergenerazionali nella so-
cietà civile, una logica scandita da un 
continuo parlare dei giovani e dei loro 
problemi, cui corrisponde un altrettan-
to costante accumulo di privilegi nelle 
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mani degli adulti, persi nei loro riti e 
nei loro miti, ben saldi ai loro posti 
di potere, incapaci ormai non solo di 
prendersi cura del mondo giovanile 
ma più semplicemente di guardarlo in 
faccia”. 

La maggior parte dei giovani ritiene 
che la felicità vada ricercata altrove 
rispetto alla religione cristiana, an-
che se non si tratta più del contro Dio 
dell’ateismo, ma di un senza Dio di 
chi non ha più antenne per Dio e per 
la Chiesa, di una sordità che diventa 
incredulità, avallata dal contesto cul-
turale, ormai estraneo al cristiane-
simo. 

Alla base di questa incredulità è il 
venire meno di quella sintonia fra 
famiglia e istituzioni sociali che ha 
caratterizzato la società fi no alla fi ne 
degli anni Ottanta: l’evangelizzazione 
non passa più attraverso le forme 
tradizionali della famiglia e il Vangelo 
non è più la principale griglia di let-
tura della vita, anche perché nell’età 
della tecnica “la realtà non è più un 
insieme di sostanze stabili e fi sse, ma 
di relazioni, e la vita non è fatta di fati-
cose conquiste da preservare e miglio-
rare, ma di possibilità e occasioni”. 

Nessuno oggi può affermare la 
giustezza e la bontà delle proprie idee 
facendo riferimento semplicemente al 
ruolo che ricopre, ma servono capac-
ità di convinzione, di persuasione, di 
comunicazione: oltre alla dimensione 
politica, screditata e priva di credibil-
ità per la maggior parte degli italiani, 
anche la Chiesa è investita dalla crisi 
dell’identità occidentale classica, fon-
data su parole – chiave come autorità 
e legge, sulla capacità degli istituti giu-
ridici di plasmare la vita della collettiv-
ità, e da un contesto culturale segnato 
da valori liquidi, dalla relatività asso-
luta di ogni posizione e idea. 

Categorie come eternità, verità, 
sostanza, sacrifi cio, autorità, che ave-
vano assicurato nei secoli la credibilità 
del cristianesimo, si sono trasformate 
e sono cadute in disuso, lasciando il 
posto all’incredulità del nostro tempo, 
rispetto alla quale la Chiesa non può 
tuttavia fare fi nta che nulla sia cambia-
to: bisogna trovare il coraggio di inter-
rogare ciò che è vivo e ciò che è morto 
e chiedersi quali siano i modi più adat-
ti attraverso i quali prendersi cura dei 
giovani, chiedersi come appare a loro 
la Chiesa di oggi, non rimanere bar-
ricati nel proprio punto di vista, senza 
mettersi nei panni degli altri. 

L’ipotesi “maliziosa” di Armando 
Matteo è che la “prima generazione 
incredula” dell’Occidente, fi glia dei 
fi gli del ‘68, sia così indifferente alla 
Chiesa perché la Chiesa è disinteressa-

ta a essa, pur tenendo conto di proble-
mi come il calo di vocazioni, la scarsa 
qualità del catechismo (specializzato 
per l’infanzia ma spesso improvvisato 
e poco incisivo per le altre fasce d’età), 
le pratiche religiose ridotte a “rosari e 
messe per morti”, senza collegamento 
con la vita e formalizzate in un lin-
guaggio, in simboli e tempi che i gio-
vani non comprendono più, anche per 
la scarsa dimestichezza con la preghi-
era, senza la quale non si può credere: 
i segnali lanciati da esperienze come 
le Giornate Mondiali della Gioventù 
o dal forte impegno nelle associazioni 
di volontariato e nei movimenti sono 
signifi cativi, ma restano sempre “ex-
tracurricolari”, fuori dall’ordinarietà 
e dalla quotidianità, non si traducono 
nella partecipazione alla Messa. 

Di fronte all’assenza dei giovani, 
l’impressione è ancora quella di una 
Chiesa poco appassionata, poco di-
sponibile a mettere in discussione ora-
ri, tradizioni, forme: il mondo è radi-
calmente cambiato, sono urgenti un 
cambiamento di strategia, una rinno-
vata attenzione al mondo giovanile 
così come esso è, ai suoi spazi e ai suoi 
tempi (sempre più “notturni” e meno 
affascinati dalle prime luci dell’alba), 
al suo vissuto quotidiano, testimoni-
ando una generosa e attenta apertura, 
con una conversione del cuore e dello 
sguardo, entrando in empatia con chi 
non ha antenne per l’esperienza reli-
giosa e quindi, più che a riti e precetti, 
presta attenzione alla testimonianza, 
alle esperienze e al rapporto person-
ale. 

Sicuramente ad allontanare molti 
giovani è anche l’immagine della 
Chiesa come potenza di tipo politico, 
con sotterranei interessi economici e 
strategici che non esprimono quella 
coerenza tra “dire” e “fare” alla quale i 
giovani sono molto sensibili: per questo 
è necessario proseguire il percorso di 
aggiornamento e di alleggerimento, 
coraggiosamente iniziato da Giovanni 
XXIII, della dimensione istituzionale 
del cristianesimo, per rendere più evi-
dente il cuore della Fede, ovvero il co-
mandamento dell’Amore. Non è facile 
per chi cerca coerenza confrontarsi 
con questa dimensione “politica” della 
Chiesa, certo enfatizzata dai media, ma 
percepita come estranea prevalente ris-
petto a quella spirituale. 

Di fronte all’impressione di una ri-
trovata espressione della singolarità 
delle persone anche attraverso i mezzi 
della tecnologia, si assiste invece a un 
disorientamento generale del senso del 
vivere: l’illusione di una “eterna gio-
vinezza”, del poter sempre rinviare e 
cambiare in corsa le scelte, è un altro 
aspetto del risentimento degli adulti 
verso i veri giovani e questo “mondo 
adulto fortemente concentrato su se 

stesso di fatto tenderà a mettere ai 
margini quello giovanile, che suo mal-
grado diventa un peso e soprattutto un 
temibile concorrente”. 

Questa situazione bloccata, soprattut-
to in Italia, è sotto gli occhi di tutti nei 
più diversi ambiti della società e con-
diziona pesantemente anche la formaz-
ione delle famiglie: i giovani vengono 
mantenuti in uno stato di “minorità”, 
rinviando continuamente la possibilità 
di una loro autentica realizzazione so-
ciale, ostacolando, oltre al dinamismo 
della crescita e all’orizzonte di speran-
ze, una nuova distribuzione delle risorse 
e delle opportunità sociali e politiche. 
È qui che si colloca una delle fonti 
principali della crisi presente nel mon-
do giovanile, dovuta al suo isolamento 
patologico, che produce il “disagio” di 
cui tanto si parla, senza mai concen-
trarsi sull’irresponsabilità degli adulti 
che sfruttano per fi ni economici questa 
situazione di malessere, favorendo la 
diffusione di acute dipendenze. Nel 
“presente sospeso” in cui sono costretti 
a vivere, i giovani non colgono la dif-
ferenza fra le diverse azioni e non sono 
abituati a esercitare il senso di respon-
sabilità: non poter scommettere sul 
futuro li consegna alla precarietà e al 
nichilismo, perché la vita appare priva 
di senso e non è possibile l’esercizio 
personale della libertà. 

Questo blocco del futuro, che rende 
impossibile maturare una coscienza 
responsabile di fronte agli altri e al 
mondo, ha evidenti conseguenze sulla 
stessa possibilità dell’avere Fede, per-
ché “se la fede è fondamentalmente la 
destinazione della libertà umana alla 
verità di se stessa (l’accoglienza di me 
in quanto amato da Dio), mediata dalla 
testimonianza affi dabile della parola di 
Gesù, ove la prassi della libertà sia pe-
santemente condizionata, non ci si può 
attendere alcuna espressione compiuta 
della fede”. 

È perciò necessaria una autentica 
conversione del mondo degli adulti 
che devono uscire dal loro narcisismo 
e diventare testimoni credibili: allo 
stesso modo la Chiesa deve ritro-
vare una vicinanza, un dialogo con i 
giovani e non arroccarsi nei precetti, 
nell’amministrazione dei sacramenti, 
nella dimensione politico – istituzion-
ale e ritualistica. 

Oggi possiamo condividere con 
una nuova libertà, senza costrizioni 
e paure, la rivelazione dell’Amore di 
Dio compiuta da Gesù, riscoprendo 
la gioia delle origini, la “prossimità 
scandalosa” di un Dio che si avvicina 
al singolo e sa capire le sue esigenze 
più profonde senza giudicare. 

Come sottolinea anche Enos Rota, 
uno degli sbagli della Chiesa è di 
presentare il cristianesimo come una 
schiavitù, un dovere, una odiosa sot-

tomissione a leggi e decreti da rispet-
tare, proprio in una fase delicata della 
vita dove si sente l’insopprimibile de-
siderio della propria indipendenza e 
autonomia: si tratta di presentare “non 
solo la religione della sofferenza, del 
cilicio, del Venerdì Santo, ma anche 
quella della gioia, quella del profeta 
Osea”. 

Anche se i giovani “increduli” spi-
azzano gli schemi tradizionali della 
pratica religiosa e non si riconoscono 
più nelle forme dei riti, tuttavia essi 
non coltivano false chiusure né aper-
ture prive di critiche, ma “mostrano 
piuttosto un’ampia disponibilità al di-
alogo con chi ha da proporre qualcosa, 
se costui sa rinunciare ad appellarsi 
alle parole e alla logica dell’autorità, 
ponendosi invece in una disposizione 
di ascolto sincero; se sa accettare il 
contraddittorio guidato dalla ricerca di 
ciò che illumina di più il mai assicu-
rato esercizio della libertà, non sottra-
endosi alla fatica di ritornare alle cose 
elementari con semplicità, con convin-
zione e con passione”. 

Non si tratta quindi di abbassare o 
alzare i “paletti”, ma di comunicare 
quella “novità” cristiana che ha affer-
rato un pugno di pescatori sulle rive 
del lago di Cafarnao e ha saputo stare 
al ritmo del tempo. 

Bisogna riscoprire con i giovani e per 
i giovani la qualità umana e umaniz-
zante della novità cristiana, nell’ottica 
del “cristianesimo kairologico” di cui 
parla Armando Matteo: “Un tale cris-
tianesimo si preoccuperà più della 
trasmissione della grammatica della 
vita cristiana che non dell’indicazione 
di un modello unico di dichiarazione 
della propria fede. Si interesserà di 
mettere in mano ai giovani quei cod-
ici sorgente e quelle note, attraverso 
i quali la loro creatività possa trovare 
canali di espressione originale e, per-
ché no, di inedite forme di testimoni-
anza in questo nuovo secolo. 

La fede non è (una) uniforme: è 
sempre espressione della libertà del 
singolo, che, attraverso percorsi sotter-
ranei e spesso complessi, si converte 
all’amore. La fede non è mai una volta 
per tutte: la santità cristiana ha grandi 
ali di fantasia”. 

Rispetto ad anacronistici tentativi di 
“fermare” il tempo, è in queste “ali di 
fantasia” la sfi da della Chiesa di oggi, 
che deve saper dialogare con i nuovi 
vissuti dei giovani e liberare nei loro 
confronti nuovo amore, offrire espe-
rienze signifi cative che coinvolgano 
direttamente la vita, stimolando mente 
e cuore anche con una nuova atten-
zione allo stile della comunicazione, 
senza toni paternalistici e buonisti, 
con un linguaggio più aggiornato, co-
niugando cielo e terra. 

Gianni Cimador

continua da pag. 45

Il Quartese
Don Luigi Gloazzo, ricorda in un suo articolo sulla Vita Cattolica, un personaggio 

dei suoi paesi che si occupava della raccolta del quartese e traccia la storia di 
questa tradizione per il sostentamento del clero e della Chiesa. Anche nei nostri 
paesi molti ricordano il compito del sacrestano o dei fabbricieri nella raccolta del 
quartese di un tempo, in una società agricola che viveva dei prodotti della terra 
e contribuiva al mantenimento del sacerdote con una parte del raccolto. Riporto 
l’articolo di don Luigi per ricordare la storia e i tempi del quartese. 

Oggi rimane l’usanza di una busta che viene normalmente consegnata in 
occasione delle benedizioni delle famiglie e tutto il ricavato viene devoluto per la 
Parrocchia e si aggiunge alle offerte in chiesa per il mantenimento delle strutture e 
per le iniziative pastorali. Nel rendiconto lo trovate sotto la voce: buste famiglie e nel 
2011 ammontava a Euro 7.183. 

Di che cosa vive il sacerdote? Da quando il benefi cio parrocchiale che comprendeva 
campi, boschi e beni immobili destinati al mantenimento del sacerdote, è stato 
incamerato dall’Istituto per il Sostentamento del clero, tutti i sacerdoti ricevono 
dall’istituto stesso una mensilità di circa Euro 1.000,00 che può variare leggermente 
in più o in meno a seconda dell’anzianità e dell’estensione delle parrocchie. Questa 
mensilità è costituita in parte da un contributo parrocchiale e il resto dall’Istituto. 
Il parroco di Ampezzo riceve dalla Parrocchia Euro 57,00 al mese e dall’Istituto 
Euro 1.066,00 compresi gli oneri di uffi cio e il servizio in più parrocchie. A questo 
si aggiungono le offerte per le S. Messe (una al giorno). Con Questo il sacerdote 
sostiene le spese per vivere, per gli spostamenti e retribuisce la domestica (dove 
c’è) e aiuta come può i più bisognosi. 

IL QUARTES E LIS DECIMIS
Tin al jere un dai oms che a levin a cjapâ sù il cuartês pal plevan borc par borc, 

cjasâl par cjasâl e cence lassâ fûr ni i bacans ni i sotans. Cun di plui, stant che al 
veve la musse e la carete, al jere l’unic che nol podeve mancjâ, biel che chei altris 
si alternavin. 

Cjapâ sù il cuartês al jere un event par dut il paîs. Tal zîr di doi trê dîs a levin a 
fi nîle sul cjast dal plevan blave, forment, fasûi, cocis, cincuantin, ue (la plui sane 
e biele) e cualchi zei di pomis, miluçs rusins e une sporte di cacos. La forme di 
formadi e leve drete tal camarin e cussì la damigjanute dal bacò o dal clinto o dal 
nostran. La cuestule, anticipade tai avîs de Messe de domenie, e à tacât a pierdi la 
sô impuartance a la sierade dal secul passât, co i contadins a son lâts a spiç e la 
plui part de int e à tacât a vore sot paron. Cun dut che nol jere studiât, Tin al saveve 
che il cuartês, par une tradizion antighe metude in pîts ancjemò dai Conceis e dai 
Capitolârs dal secul IX, al faseve part dal imagjinari popolâr. 

Si sa che la cuestion des decimis e vignive di lontan, dal Prin Testament e alì e 
cjatave la justifi cazion stant che i Predis e Levits no jerin parons di tiere. Dutis lis 
tribûs a vevin di mantignî i predis cu la decime part dal racolt. Tal Concei di Tribur 
(Gjermanie centrâl) dal 895 dopo di Crist si stabilive clâr la lôr destinazion: un cuart 
de decime e veve di lâ al clericât, par permeti che a fasessin il dovê ministeriâl 
cence che ur vignìs la ernie; un cuart ai puars, che a vevin maris che a cjapavin sù 
dome a cjalâlis; un cuart par mantignî i edifi cis dal cult, ven a stâi la fabriche; l’ultin 
cuart al Vescul pes sôs necessitâts e dovês di rapresentance. 

Propit in chê volte e je nassude la Fabricerie, ven a stâi la comission dai probiviros 
che e curave la part aministrative: bens, lassits, benefi ci e spesis de glesie o des 
glesiis de comunitât. Un pôc a la volte al à cjapât pît il compit insostituibil dal plevan 
di piâ sù lis decimis, che a son simpri stadis une impueste parochiâl su dutis lis 
animis che lui al curave. Cul lâ dai secui lis vicendis dal Friûl àn mudât situazions, 
costums, usancis, professions, marcjâts, coltivazion dai terens vieris e novâi, dai 
roncjâts e dai bonifi câts. Dal dovê di paiâ lis decimis ai plevans a restavin fûr dome 
i Ebreus, e il parcè si po imagjinâlu. 

Il Dirit Cjaluni al à mantignude la decime e la fi nalitât che a vevin stabilît i Conceis 
e i Capitolârs rinovant la liste des preferencis: un cuart si veve di mandâlu al Vescul 
e chei altris trê a disposizion dal plevan: un pai puars, un pe fabriche e l’ultin pes 
necessitâts sôs e dal clericât che lu judave. 

Cemût sono ladis lis robis tai secui? Il Vescul al steve lontan e stant che nol saveve 
trop che si cjapave sù pes fameis nol podeve lamentâsi se i rivave pôc e il plui 
scart. Si devi a lui la buineman ogni volte che al leve a vescolâ. Tes visitis pastorâls 
si presentave cun dut il compagnatori e pal plevan al jere piês di une tampiestade 
tal broi. Si domandarês cemût mai che il costum di cjapâ sù il cuartês al à tignût par 
tancj secui fi n in dì di vuê? Si scrupule par diviersis resons, ma jo o ten la teorie di 
Tin. Lui al diseve: «I prins a sedi interessâts a no pierdi il cuartês a jerin tant il plevan 
che la fabricerie, par vie che a vivevin di chel!». 
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RENDICONTO 2011
(A NORMA DEL CAN. 1287 § 1)

 ENTRATE

 SALDO ATTIVO AL 31/12/2011    € 17.265,51

 ENTRATE ORDINARIE   € 50. 988,09

 OFFERTE IN CHIESA  € 11.561,60
  OFFERTE DOMENICALI DUOMO € 9.661,98
  OFFERTE DOMENICALI OLTRIS € 273,41
  OFFERTE DOMENICALI VOLTOIS € 306,03
  OFFERTE DOM/LI S.ANTONIO € 1.320,18
 CANDELE VOTIVE  € 3.880,26
  CANDELE VOTIVE CERI E LUMINI € 3.880,26
 OFFERTE PER SERVIZI   € 9.900,00
  OFFERTE BATTESIMI € 350,00
  OFFERTE MATRIMONI € 150,00
  OFFERTE FUNERALI € 2.300,00
  BUSTE FAMIGLIE € 7.100,00
 ENTRATE PER ATTIVITÀ PARR.LI   € 6.433,15
  BOLLETTINO ENTRATE € 1.040,60
  PESCA DI BENEFICENZA ENTRATE € 5.392,55
 PRESTITI  DA ENTI E PRIVATI   € 18.362,60
  OFFERTE DA PRIVATI € 18.362,60
 INTERESSI DA CAPITALE  € 553,69
  INTERESSI SU C.C.B. € 176,34
  INTERESSI SU C.C.P. € 0,01
  INTERESSI SU TITOLI € 377,34
 VARIE    € 296,79
  ENTRATE VARIE € 296,79

 ENTRATE STRAORDINARIE   € 8. 458,19

 OFFERTE ED ENTRATE STRAORDINARIE  € 8.458,19
  CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI SAGRATO € 7.348,19
  OFFERTE PER LA SCUOLA MATERNA € 1.110,00

 ENTRATE PARTITE DI GIRO   € 685,00

 GIORNATE E COLLETTE IMPERATE   € 685,00
  ENT. UNIVERSITÀ CATTOLICA € 25,00
  ENT. CARITÀ DEL PAPA € 25,00
  ENT. QUOTIDIANO CATTOLICO € 60,00
  ENT. SEMINARIO € 100,00
  ENT. UN PANE PER AMOR DI DIO € 100,00
  ENT. GIORNATA MISSIONARIA € 300,00
  ENT. INFANZIA MISSIONARIA € 50,00
  GIORNATA MIGRANTI € 25,00
 
    Totale entrate  € 60.131,28
    Saldo attivo al 01/01/2011  € 17.265,51
    TOTALE  € 77.396,79
     Saldo attivo al 31.12.2011   € 28.321,26
 

 USCITE

 USCITE ORDINARIE   € 22.533,43

 IMPOSTE TASSE ASSICURAZIONI  € 2.793,19
  TARSU € 200,00
  IMPOSTE E SPESE SU CCB E CCP € 502,97
  ASSICURAZIONI € 1.892,11
  IMPOSTE VARIE € 198,11

 SPESE DI CULTO   € 2.330,32
  SPESE PER ARREDI COMUNI € 319,00
  SPESE PER LIBRI E CATECHESI € 668,45
  SPESE PER FIORI € 203,50
  PARTICOLE VINO CANDELE OLIO € 1.109,37
  ALTRI OGGETTI MATERIALE CULTO € 30,00
 SPESE GESTIONALI PARROCCHIA  € 8.139,89
  LUCE DUOMO € 1.490,48
  ACQUEDOTTO € 202,00
  GAS CANONICA € 1.074,49
  GASOLIO DUOMO € 3.059,01
  TELEFONO € 875,79
  LUCE CASA CANONICA € 599,63
  LUCE CHIESA DI VOLTOIS € 412,81
  LUCE CHIESA OLTRIS € 425,68
 SPESE ATTIVITÀ PARROCCHIALI  € 5.752,58
  BOLLETTINO SPESE € 2.138,40
  STAMPA CATTOLICA E ABBONAMENTI SPESE € 1.263,72
  SPESE PER PRIMA COMUNIONE € 53,40
  PESCA DI BENEFICENZA SPESE € 1.947,06
  VARIE PER ATT. PASTORALI SPESE € 350,00
 CONTRIBUTI ECCLESIASTICI  € 468,00
  VERSAMENTI ALL’I.D.S.C. € 468,00
 MAN. ORD. FABBR. E ACQUISTO ATTR.  € 1.947,19 
  RIPARAZIONI TINTEGGI PULIZIE € 47,53
  MANUTENZIONE ATTREZZATURE TONER CARTA € 1.899,66
 CONTRIBUTO ATTIVITÀ DIOCESANE  € 312,00
  CONTRIBUTO ATTIVITÀ DIOCESANE € 312,00
 VARIE   € 790,25
  CANCELLERIA € 224,64
  VALORI BOLLATI € 10,70
  VARIE DI CURIA € 377,00
  SPESE VARIE € 177,91
 
 USCITE STRAORDINARIE   € 25.857,11

 SPESE E USCITE STRAORDINARIE   € 18.008,11
  SPESE STRAORDINARIE SALDO LAVORI SAGRATO € 18.008,11
 SPESE SCUOLA DELL'INFANZIA  € 7.849,00
  SPESE PER LA SCUOLA MATERNA PER PAREGGIO BILANCIO € 7.849,00
 
 USCITE PARTITE DI GIRO   € 685,00

 GIORNATE E COLLETTE IMPERATE  € 685,00
  USC. UNIVERSITÀ CATTOLICA € 25,00
  USC. CARITÀ DEL PAPA € 25,00
  USC. QUOTIDIANO CATTOLICO € 60,00
  USC. SEMINARIO € 100,00
  USC. UN PANE PER AMOR DI DIO € 100,00
  USC. GIORNATA MISSIONARIA € 300,00
  USC. INFANZIA MISSIONARIA € 50,00
  GIORNATA MIGRANTI € 25,00
 
    Totale uscite  € 49.075,53
    Saldo passivo al 01/01/2011 
    TOTALE  € 49.075,53

 SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA - Situazione al 31/12/2011

 ATTIVITÀ
 CASSA  € 1.145,78
 BANCO DI BRESCIA  € 15.896,55
 C.C.P. NUM. 066003/14001333  € 1.328,93
 TITOLI DI STATO  € 10.000,00
    Totali:   € 28.371,26
     Attivo   € 28.371,26

 Debiti con privati per i lavori del sagrato: € 29.375,50 
 Crediti dalla Regione per il sagrato: € 7.310 annue fi no al 2018
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VOLTOIS. Una sana allegria per chi si affaccia alla vita.

Miu Danny
nata il 22 maggio 2012 

(di Azzurra e Jeannevol Richard)
e Fachin Emma

nata ol 18.12.2010
(di Alen e Miu Stefania)  

Nasc i te
De Monte Maria  . . .  nata il 20/05/2011 . . . (di Denis e Varnerin Francesca)
Del Missier Alice . . .  nata il 20/07/2011 . . . (di Marco e Spangaro Carla)
Ziraldo Cristofer . . .  nato il 29/07/2011 . . . (di Massimo e Fachin Michela) 
Candotti Eric . . . . . .  nato il 31/10/2010 . . . (di Damiano e Martinis Moira)
Frongia Alice . . . . . .  nata il 26/12/2011 . . . (di Serafino e Petris Sandra)
Mainardis Nina . . . .  nata il 18/01/2012 . . . (di Alexandre e Pirrone Sara)
Candotti Viola . . . . .  nata il 30/06/2011 . . . (di Andrea e Chiapolino Uliana)
Candotti Narayan . .  nato il 10/05/2012 . . . (di Giacomino e Damiani Arianna)
Miu Danny . . . . . . . .  nata il 22/05/2012 . . . (di Azzurra e Jeannevol Richard)
Fachin Emma . . . . . .  nata il 18/12/2010 . . . (di Alen e Miu Stefania)

Del Missier Alice
nata il 20.07.2011

(di Marco e Spangaro Carla)

Candotti Eric
nato il 31.10.2010

(di Damiano e Martinis Moira)

Cristofer Ziraldo
nato il 29.07.2011

(di Massimo e Fachin Michela)

Matr imon i
Della Pietra Germano e Petris Laura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  il 11/05/2011 in Ampezzo

De Luca Stefano e De Prato Laura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  il 09/07/2011 in Ampezzo

Battes imi
Fanato Caterina di Alessandro e Bonanni Elena res. Lignano.  . . . . . . . . . . . . . . . battezzata il . . . . . . 02.04.2011
Ziraldo Eros di Massimo e Fachin Michela res. Ampezzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . battezzato il . . . . . . 23.04.2011
Zatti Gabriel di Mauro e Zanzinovich Daniela res. Ampezzo  . . . . . . . . . . . . . . . . . battezzato il . . . . . . 19.06.2011
De Monte Maria di Denis e Varnerin Francesca res. Ampezzo.  . . . . . . . . . . . . . . . battezzata il . . . . . . 24.08.2011
Candotti Viola di Andrea e Chiapolina Uliana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . battezzata il . . . . . . 21.08.2011
Martinis Teresa di Pietro e di Guarente Alessandra res. Ampezzo  . . . . . . . . . . . . . battezzata il . . . . . . 12.02.2012
Roseano Luke William di Luca e Gorog Michelle res. USA  . . . . . . . . . . . . . . . . . battezzato il . . . . . . 12.02.2012 
Ziraldo Cristofer di Massimo e di Fachin Michela res. Ampezzo . . . . . . . . . . . . . . battezzato il . . . . . . 07.04.2012 
De Monte Alessandro di Federico e di Petris Giovanna res. Chiamesans  . . . . . . . . battezzato il . . . . . . 14.04.2012
Bhatti Parise di Sunil e di Bahtti Elisabeth res. Ampezzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . battezzato il . . . . . . 15.06.2012
Bhatti Rea di Sunil e di Bahtti Elisabeth res. Ampezzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . battezzato il . . . . . . 15.06.2012

Mainardis Nina
nata il 18.01.2012

(di Alexandre e Pirrone Sara)

Burba Raffaele
nato il 12.11.2011

(di Denis e Schneider Fulvia)

Candotti Viola
nato il 30.06.2011

(di Andrea e Chiapolino Uliana)

Lucchini Lorenzo 
nato il 10.04.2010

(di Paolo e Coradazzi Marilena)

De Crignis Martina
nata il 14.04.2011

(di Giorgio e Fachin Sabrina)

De Monte Alessandro
nato il 18.01.2012

(di Federico e Petris Giovanna)

Gruppo teatrale
di Ampezzo
tanti anni fa.



I 
NOSTRI 

CARI 
DEFUNTI Petris Mario

n. in Ampezzo
il 01/07/1935

dec. in Chambery 
il 13/05/2011

Petris Bice
n. in Ampezzo 
il 11/12/1924

dec. in Tolmezzo 
il 28/05/2011

Fachin Severina
n. in Ampezzo 
il 26/09/1920

dec. in Tolmezzo 
il 24/10/2011

Fachin Egi
n. in Ampezzo 
il 21/04/1942

dec. ad Ampezzo
 il 30/12/2011

Deces s i
ANNO 2011
Spangaro Luigia  . . . . . . . . . . . . . . n. in Ampezzo il 15/06/1936 . . . . . . . . . . . . .  dec. in Parigi il 25/03/2011
Cusina Giampaolo . . . . . . . . . . . . . n. in Orbetello il 14/07/1939 . . . . . . . . . . . . .  dec. in Tolmezzo il 14/04/2011
Candoni Maria  . . . . . . . . . . . . . . . n. in Arta Terme il 05/10/1939 . . . . . . . . . . . .  dec. in Tolmezzo il 16/04/2011
Pinca Lina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. in Bondeno il 03/03/1927 . . . . . . . . . . . . . .  dec. in Ampezzo il 22/04/2011
Lanzicher Tullia  . . . . . . . . . . . . . . n. in Ampezzo il 18/08/1924 . . . . . . . . . . . . .  dec. in Ampezzo il 24/04/2011
De Luca Valeria . . . . . . . . . . . . . . . n. in Ampezzo il 27/08/1926 . . . . . . . . . . . . .  dec. in Ampezzo il 05/05/2011
Petris Mario . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. in Ampezzo il 01/07/1935 . . . . . . . . . . . . .  dec. in Chambery il 13/05/2011
Ferrari Lucio . . . . . . . . . . . . . . . . . n. in Ampezzo il 23/10/1940 . . . . . . . . . . . . .  dec. in Basel il 15/05/2011
Burba Mario  . . . . . . . . . . . . . . . . . n. in Ampezzo il 27/10/1928 . . . . . . . . . . . . .  dec. in Tolmezzo il 24/05/2011
Petris Bice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. in Ampezzo il 11/12/1924 . . . . . . . . . . . . .  dec. in Tolmezzo il 28/05/2011
David Duilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. in Ampezzo il 16/12/1949 . . . . . . . . . . . . .  dec. in Charteves il 29/05/2011
Grillo Francesco  . . . . . . . . . . . . . . n. in Ampezzo il 23/07/1924 . . . . . . . . . . . . .  dec. in Ampezzo il 03/07/2011
Cappel Alessio . . . . . . . . . . . . . . . . n. in Ampezzo il 18/02/1946 . . . . . . . . . . . . .  dec. in Udine il 08/09/2011
Lorenzini Vanni  . . . . . . . . . . . . . . n. in Ampezzo il 24/11/1947 . . . . . . . . . . . . .  dec. in Mougins il 30/09/2011
Fachin Severina . . . . . . . . . . . . . . . n. in Ampezzo il 26/09/1920 . . . . . . . . . . . . .  dec. in Tolmezzo il 24/10/2011
Di Prampero Ottaviano  . . . . . . . . n. in Tolmezzo il 02/02/1912 . . . . . . . . . . . . .  dec. in Pordenone il 26/10/2011
Spangaro Marianna  . . . . . . . . . . . n. in Ampezzo il 18/09/1929 . . . . . . . . . . . . .  dec. in Tolmezzo il 13/11/2011
Bearzi Giuseppe  . . . . . . . . . . . . . . n. in Ampezzo il 07/09/1944 . . . . . . . . . . . . .  dec. in Pavia il 12/12/2011
Dorigo Iole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. in Ampezzo il 24/03/1932 . . . . . . . . . . . . .  dec. in Mazamet il 24/12/2011
Donati Leocadia  . . . . . . . . . . . . . . n. in Pola il 23/11/1921  . . . . . . . . . . . . . . . . .  dec. in Ampezzo il 27/12/2011
Fachin Egi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. in Ampezzo il 21/04/1942 . . . . . . . . . . . . .  dec. in Ampezzo il 30/12/2011

ANNO 2012
Nigris Luigi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. in Ampezzo il 26/12/1938 . . . . . . . . . . . . .  dec. in Tolmezzo il 12/01/2012
Petris Olimpia . . . . . . . . . . . . . . . . n. in Forni di Sotto il 25/05/1939 . . . . . . . . . .  dec. in Tolmezzo il 29/01/2012
Petris Anna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. in Ampezzo il 24/10/1926 . . . . . . . . . . . . .  dec. in Ampezzo il 03/02/2012
Dorigo Rachele  . . . . . . . . . . . . . . . n. in Socchieve il 16/05/1929 . . . . . . . . . . . . .  dec. in Tolmezzo il 01/03/2012
De Monte Ernesto . . . . . . . . . . . . . n. in Forni di Sotto il 08/05/1923 . . . . . . . . . .  dec. in Ampezzo l’11/03/2012
Dorigo Giannantonio  . . . . . . . . . . n. in Ampezzo il 02/03/1943 . . . . . . . . . . . . .  dec. in Tarcento il 12/04/2012
Nigris Giuseppe . . . . . . . . . . . . . . . n. in Ampezzo il 13/10/1924 . . . . . . . . . . . . .  dec. in Udine il 22/02/2011
Colmano Maria . . . . . . . . . . . . . . . n. in Ampezzo il 21/05/1918 . . . . . . . . . . . . .  dec. in Ampezzo l’11/02/2012
De Prato Vittorio . . . . . . . . . . . . . . n. in Socchieve il 08/11/1924 . . . . . . . . . . . . .  dec. in Ampezzo il 30/04/2012

Spangaro Luigia
n. in Ampezzo 
il 15/06/1936
dec. in Parigi 
il 25/03/2011

Petris Olimpia
n. in Forni di Sotto

il 25/05/1939
dec. in Tolmezzo 

il 29/01/2012

De Monte Ernesto
n. in Forni di Sotto

il 08/05/1923
dec. in Ampezzo 

il 11/03/2012

Colmano Maria
n. in Forni di Sotto 

il 21/05/1918
dec. in Ampezzo 

il 11/02/2012

Nigris Luigi
n. in Ampezzo 
il 26/12/1938

dec. in Tolmezzo 
il 12/01/2012


