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Non è per caso che Pasqua cada proprio in primavera.
Mentre la natura si risveglia la nostra fede è chiamata a 
sperimentare una giovinezza insperata. Non come quella, di 
plastica, che ci sorride dalle pagine patinate della pubblicità e 
che sa comunque di artificioso e di falso.
È dal profondo che veniamo rinnovati perché la nostra 
esistenza riceve in dono una misericordia che guarisce anche 
le ferite più segrete e difficili da rimarginare. È il cuore che 
viene trasformato perché viene colmato di amore e quindi 
può rinascere alla fiducia e alla speranza. Rigenerati dalla 
Quaresima possiamo celebrare la Pasqua secondo verità. E 
conoscere un tempo nuovo, in cui abbandonarci al soffio dello 
Spirito.
Il corso degli eventi era stato rapido e drammatico: in poche 
ore era stata decisa la sorte di Gesù.
E, una volta ottenuto il consenso del procuratore romano, la 
condanna a morte sulla croce era stata eseguita.
Quel sogno a cui i discepoli e le donne 
avevano creduto sembrava per sempre 
infranto. Quell’annuncio di gioia che aveva 
acceso i loro cuori ora sembrava quasi 
un’illusione, una dolce illusione, niente di 
più.

E allora cosa andavano a fare le donne, all’alba di quel primo 
giorno dopo il sabato?
Compivano un gesto di pietà, di affetto, di tenerezza verso 
Gesù. Portavano a termine quell’unzione del suo corpo con 
oli profumati che non avevano potuto fare, come volevano, 
quel terribile venerdì. Andavano ad un sepolcro, andavano 
ad ungere il corpo di un morto, andavano a mostrare il loro 
amore per lui. Il sepolcro, però, è aperto. Il corpo del morto 
non c’è più. E l’annuncio che ricevono, inaudito e insperato, 
è formulato quasi con un mezzo rimprovero: «Perché cercate 
tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato».
Il messaggio di quel giorno coglierà tutti di sorpresa. Non è 
facile, infatti, oggi come duemila anni fa, accogliere questa 
speranza. All’apparenza il Crocifisso è solo uno sconfitto, 
mentre è lui il vero Vincitore. All’apparenza la violenza spazza 
via tutto, in modo inesorabile, ed è invece l’Amore la vera 
forza che cambia la storia.

Pasqua: sPeranza che non viene meno

Alcuni anni fa, il giorno di Pasqua uscendo di Chiesa assieme a un gruppo di persone, un uomo dopo avermi fatto gli 
auguri pasquali, mi disse. «Don Roberto nella vita non è sempre Pasqua!»

Nella mia predica, della Celebrazione pasquale avevo parlato che la morte non ha l’ultima parola, che il male è stato 
sconfitto dall’Amore, che se il seme caduto in terra non muore non produce una vita nuova, che chi crede in Cristo Gesù 
non resta deluso.
Ho saputo poi che quella persona era passata attraverso tante preoccupazioni, sofferenze di carattere familiare e personale. 
Credo rappresenti tutti noi in questo momento difficile, delicato, privo di prospettive future. Ma augurarci ancora una volta 
“Buona Pasqua”, voglia dire di non lasciarci cadere le braccia, di non mollare mai, di non perdere la Speranza e la certezza 
che in Gesù e con Lui le forze del male, delle tenebre e della morte sono state sconfitte per sempre.
Le persone che hanno lasciato un segno importante nella Storia della Chiesa e dell’Umanità sono quelle che non si sono 
arrese mai, nonostante insuccessi, incomprensioni, persecuzioni e derisioni.
Nessuna realtà spenga nei nostri cuori il desiderio di bene, di vita, nessuno ci strappi la gioia e la speranza.

Buona Pasqua

Cristo è risorto. E anche la famiglia risorga!
La famiglia sgorga anch’essa dalla Pasqua, che è il mistero di un Amore

che ha sconfitto il male e la morte.
Tutti desideriamo vivere per sempre nell’amore.

Che questa Pasqua sia occasione preziosa per riscoprire la radice 
più profonda e vera

delle nostre famiglie e restituire alla nostra vita quotidiana
la dimensione intensa e ampia che Gesù risorto offre a ogni uomo

nel suo augurio di pace a tutti.
Papa Francesco esorta a prenderci cura gli uni degli altri.

È questa cura che mi fa dire alle tante famiglie ferite
che è possibile risorgere, che nulla è perduto.
Non dimentichiamo che anche Gesù risorto

porta ancora le ferite nel suo corpo.
La famiglia resta la buona notizia di Gesù al mondo.
Auguro a tutte le famiglie di risorgere assieme a Gesù.
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Vita della Parrocchia

Su proposta di don Roberto e sollecitati da questa lettera, il Consiglio Pastorale delle comunità di Buttrio e Camino 
ha deciso di procedere alla ristrutturazione dell’altare di S. Eurosia, come da richiesta, aggiungendo, anche, l’altare 
della Madonna che, dai documenti disponibili in parrocchia, risulta non essere mai stato risanato dopo la sua edifi-
cazione.

1 - RESTAURO DELL’ALTARE DI S. EUROSIA

L’altare di S. Eurosia (il primo a sinistra entrando in chiesa), è costruito in pietra e marmo e risale al 1606. All’epoca era stato 
dedicato alla Madonna del Rosario.
Successivamente venne inserita l’attuale pala raffigurante S. Eurosia, gloriosa vergine e martire, protettrice della campagna. 
Nella pala al di sopra della Santa (la cui festa si celebra il 25 giugno) primeggiano le figure di Cristo e di S. Teresa. Nella parte 
retrostante all’altare fu ricavato nel 1841 un vano per collocare le sacre reliquie.
L’intervento comprende:
Parte inferiore dell’altare:

rimozione e sostituzione dei gradini e della pedana con nuovi gradini 
Rosa Perlino e creazione di prese d’aria sottostanti all’altare
fornitura di nuovo elemento decorativo, in marmo, della pedana e delle 
modanature laterali inferiori
rimozione delle stuccature cementizie, pulizia delle superfici con 
spazzolatura e solventi, stuccatura dei giunti e delle lacune maggiori ed 
applicazione di cera microcristallina
paliotto e cornice inferiore: messa in sede di una nuova lastra in Pietra 
d’Orsera/Istria sagomata con cornici riprodotte in rilievo e successivo 
riposizionamento degli elementi decorativi originali in marmo nero, 
giallo, rosso.
posa in opera di Mensa di lastra sagomata in Pietra d’Orsera/Istria con 
cornici riprodotte.

Parte superiore dell’altare e volute laterali: 
lavaggio delle superfici a stoppino o impacco, rimozione delle stuccature 
ammalorate, consolidamento ed incollaggio degli elementi prossimi 
al distacco, rifacimento delle tarsie mancanti, stuccatura di fessure e 
lacune, protezione con cera microcristallina
pala di S. Eurosia: smontaggio e trasporto in laboratorio, pulitura, 
ritensionamento sul telaio, trattamento antitarlo e manutenzione del 
telaio e della cornice con verniciatura, ricollocazione in opera
ritocco delle pareti laterali e di fondo dell’altare mediante revisione con 
rasatura puntuale dell’intonaco e rifacimento della tinteggiatura.

Il restauro di questo altare è a carico della famiglia benefattrice di Buttrio che ha scritto la lettera di cui sopra e 
desidera rimanere anonima.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

ri-DONIAMO LUSTRO ALLA CHIESA DI S. MARIA ASSUNTA: 
UN INVITO AI PARROCCHIANI.

Risanamento conservativo degli altari della Madonna e di S. Eurosia.

Egregio don Roberto

Mia moglie ed io, con la presente siamo a chiedere a Lei ed alle Autorità competenti, attraverso di 
Lei,  il permesso di restaurare l’altare di S. Eurosia, presso la Chiesa di S. Maria Assunta, secondo 
quanto specificato dalla ditta “…omissis...”, di cui alleghiamo copia per Sua/Loro considerazione. 
Tutto questo nell’intesa che la zona dei lavori verrà opportunamente isolata per permettere il normale 
esercizio delle funzioni religiose, con il minimo disagio. Questa nostra iniziativa trova origine nella 
nostra fede e va a ringraziamento della Madonna e del Signore  che hanno aiutato la nostra Famiglia 
a superare momenti difficili nella salute e va ad onorare i nostri Genitori.

Contando sulla Sua/Loro approvazione, riceva/ricevano i nostri migliori saluti.

Cordialmente … firmato: una famiglia di Buttrio

Don Roberto ha ricevuto la presente lettera
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2 - RESTAURO CONSERVATIVO DELL’ALTARE DELLA MADONNA 

L’altare in pietra, costruito da Giovanni Mattiussi con autorizzazione patriarcale del 21 agosto 1760 è 
dedicato alla Madonna del Rosario costò allora 8.017 lire. 

L’attuale, cinquecentesca statua della B.V. del Rosario, Madonna con Bambino in Trono, in legno indorato in 
oro a foglia, policromata, si trovava originariamente nella nicchia dietro l’altare maggiore, successivamente 
venne collocata nella sua posizione attuale; nel 1996 si rese necessario un restauro, (eliminando anche il vetro 
che la racchiudeva), che fu fatto dalla ditta Zambon di Ronchi dei Legionari sotto la direzione delle Belle Arti 

e grazie alla donazione fatta da una famiglia di Buttrio.

L’intervento sull’altare comprende: 

a) - pedana e gradini: smontaggio del gradino superiore destro 
e della pedana, realizzazione di muretti di sostegno nuovi e ae-
reazione della parte sottostante

b) - paliotto e porzioni laterali: pulitura delle superfici con sol-
venti a base acquosa, spazzolatura per la rimozione dei depositi, 
rimozione della cornice superiore destra, controllo dei cedimen-
ti e ricollocazione, stuccatura dei giunti e delle lacune, rimozio-
ne e sostituzione dei vincoli in ferro arrugginiti con elementi in 
acciaio inox, applicazione di cera microcristallina

c) - parte superiore dell’alta-
re: lavaggio della superficie 
con stoppino o ad impacco 
per la rimozione dello spor-
co, rimozione delle stucca-
ture ammalorate, eventuale 
rifacimento delle tarsie man-
canti, stuccatura di fughe, 
fessurazioni e lacune, prote-
zione con cera microcristal-
lina.

Questi altari furono costruiti da persone che hanno certamente 
pensato con la loro passione a lasciare a noi (non a “dimenticare”) 
la loro opera migliore.

Tutto ciò che vale si desidera che rimanga e che 
duri al tempo; non è così per qualcosa di cui non 
si è soddisfatti. Ogni restauro è una scelta di cosa 
voler rinnovare e consegnare alla storia, ed è una 
scelta fra ciò che ha significato ed importanza e 
ciò di cui si può fare a meno. L’importante per 
le persone è poter capire che chi le ha precedute 
ha scelto per loro con cura i gesti da trasmettere; 
proprio come i genitori fanno con i figli.

L’ammontare dell’intervento per l’altare della 
Madonna è di € 11.100,00 a cui vanno aggiunti 
a norma di legge l’ I.V.A. e gli oneri per le 
autorizzazioni e documentazioni di inizio lavori. 

Vita della Parrocchia

Per attuare il progetto di ristrutturazione dell’altare della Madonna la parrocchia fa appello:
- alla generosità delle famiglie di Buttrio e Camino,

- a coloro che sentono di dover ringraziare la Madonna, 
-a quanti vogliono lasciare un ricordo personale alla nostra Chiesa, 

-alle persone che amano l’arte e desiderano valorizzare le ricchezze del nostro paese.
Gli interessati possono rivolgersi a don Roberto.
L’inizio dei lavori è previsto dopo la Cresima del 8 giugno prossimo.I

Il Consiglio Parrocchiale Pastorale

Si ringrazia lo studio Blue Foto di Buttrio per le fotografie



4 Sot l’orloi

Prima Comunione

Caterina Bardus
Federico Bicchieraro 

Mario Biasizzo
Alessio Brusini
Daniele Canova

Nicole Chiandussi
Desirèe Filippi
Sara Fraticelli

Raffaella Lorusso
Vittoria Mattiussi
Cristiano Medeot

Alessio Menis

Manuela Panigai
Riccardo Tavagnacco
Matteo Piazza Vicini

Anna Valentinis
Riccardo Zamparo

Maya Franco
Manola Beltrame

Mattia Bravi
Emanuele Cappelletti

Sara Cantarutti
Luca Clinaz

Giada Colesan

Elisa Cossu
Emma D’Acunto

Alex Fedele
Luca Fraticelli
Cristian Gerli
Alessio Lollo

Valentino Potocco
Giulia Santoro
Luca Sturmigh
Greta Zamaro

Elia Rizzi

ATTO DI AFFIDAMENTO A MARIA

O Vergine Santissima, tu sei stata scelta da Dio quale Madre del Suo Figlio Gesù.
Noi ammiriamo la tua grandezza e invochiamo la tua materna bontà.

Noi sappiamo che ci guardi con tenerezza di Madre, 
perché anche noi siamo tuoi figli.

A Te dunque eleviamo il nostro cuore e a te ci consacriamo, perché tu vegli 
amorosa sul nostro cammino.

Accoglici, o Maria fra le tue braccia materne. Difendici da ogni male, conservaci 
sempre nell’amore del Tuo Gesù.

AMEN

Domenica 20 ottobre 2013, 35 ragazzini hanno ricevuto nel loro cuore per la prima volta Gesù.
Il percorso di preparazione è stato occasione di arricchimento anche per noi catechiste che abbiamo potuto ripercorrere 
il cammino indicatoci da nostro Signore.
Siamo orgogliose del traguardo raggiunto da questi ragazzini, e speriamo che questo non sia solo una tappa, un punto 
di arrivo, ma bensì una partenza che li porti alla riscoperta e al vero significato di questo sacramento.
E noi, per :

pregheremo sempre e sempre li affideremo a Maria.
Le vostre Catechiste, Anna, Luigina, Marinella e Teresa

Blue Foto
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Prima Comunione

Giovedì 17 ottobre, abbiamo cele-
brato, presso la chiesa di Camino 
la nostra prima Comunione. È stata 
un’esperienza unica, felicissima ed 
emozionante vissuta solamente in-
sieme ai nostri familiari! 
Al centro della chiesa era stata im-
bandita, dalle nostre catechiste, una 
bellissima tavola. Ci siamo seduti 
tutti intorno e Don Roberto occupava 
la posizione centrale. In questo mo-
do è stata celebrata la Santa Messa. 
È stata una serata indimenticabile, 
in particolare quando il Don ha di-

stribuito il “Pane Benedetto”: “ci è 
sembrato davvero di partecipare al-
l’ultima cena di Gesù insieme ai suoi 
Apostoli”. Tantissimi ed i più diversi 
sono stati i pensieri di ognuno di noi, 
ma uno in particolare era di tutti: 
Gesù, siamo felicissimi di incontrarti 
per la prima volta, fai in modo che 
questo momento diventi sempre più 
frequente nella nostra vita. Ci aiuterà 
a vivere con amore e nel rispetto dei 
tuoi comandamenti. 
La domenica successiva nella chiesa 
madre di Buttrio abbiamo ripetuto 

questa meraviglioso incontro con 
Gesù, alla presenza di tutta la nostra 
Comunità. Tanta è stata la commo-
zione e la gioia. Ci siamo sentiti 
pervasi da una grandissima pace 
interiore e partecipi  dell’amore di 
nostro Signore. 
Un grazie di cuore a Gesù per esser-
ci stato sempre accanto nel nostro 
cammino di vita, accompagnato dal-
le nostre famiglie, dal Don e dalla 
catechiste.

I ragazzini di V elementare

I VOSTRI GENITORI VI HANNO DEDICATO...
Oggi per voi bambini è una giornata speciale, incontrate per la prima volta Gesù nella comunione eucaristica. 

Comunione significa “condivisione” ed è un sacramento che coinvolge non solo voi bambini, ma tutti noi.
E’ la gioia di stare insieme, di ascoltare gli altri, di dare aiuto ai più deboli e di capire che la vita ha valore solo se 
“condivisa”. 
Nostro Signore ci ha fatto un dono straordinario: ha condiviso con noi suo Figlio Gesù, che con il suo infinito 
amore si è sacrificato per la nostra salvezza, ed ora Lui vi abbraccerà in un modo nuovo perché donerà tutto se 
stesso a Voi. 
La celebrazione di oggi è per noi motivo di grande gioia ed emozione, che rinnova il giorno del vostro battesimo. 
Come allora indossate una veste bianca, simbolo della vostra nuova dignità e purezza della vostra anima.
Accogliete Gesù con gioia, aprite le porte del vostro cuore e colmatelo del suo amore, Lui vi guiderà nel cammino 
della vostra vita cristiana, vi renderà forti e coraggiosi nell’affrontare le difficoltà della vita.

Le vostre Catechiste, Anna, Luigina, Marinella e Teresa

In questo giorno di festa, vi presentate davanti a tutta la comunità voi bambini che, con impegno e dedizione, vi 
siete preparati a ricevere Gesù nell’Eucaristia per la prima volta.
Siete trentacinque, accompagnati dai vostri 
genitori e familiari e vi presentate all’altare del 
Signore sostenuti dalle preghiere di tutti noi. I 
vostri nomi, sono scritti nel nostro cuore, e ora 
sono parte integrante dell’amore del Signore che 
si dona oggi a ciascuno di voi.
Dopo un percorso di preparazione svolto insieme, 
ora potete accostarvi alla mensa eucaristica con 
la consapevolezza del grande dono che ricevete. 
L’Eucaristia è Cristo stesso che entra nella vostra 
vita, per questo cercate di saper riconoscere il 
Suo amore e portatelo sempre nel vostro cuore e 
testimoniatelo nella Vostra vita osservando i suoi 
comandamenti.
Noi catechiste siamo grate al Signore perché ci ha 
aiutate a guidarvi in questo percorso. 
Signore fa che i cuori di questi comunicandi siano 
sempre terreno fertile per accogliere i preziosi 
semi della tua Parola.
A voi, cari bambini, mentre diciamo che il cammino non finisce qui, oggi infatti è un momento fondamentale che vi 
sollecita a continuare a camminare insieme al Signore, vi formuliamo i nostri affettuosi auguri di ogni bene.

Prima comunione classe - anno 2003
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Per gentile concessione della ditta Danieli, la cappella di S. Luigi Gonzaga è stata utilizzata per le funzioni della Novena di 
Natale. A memoria delle funzioni rappresentiamo il significato dei Segni degli oggetti che sono stati presentati durante 
le 5 serate:

SEGNO: un paio di scarpe di ginnastica.
 Sono il segno del nostro volerci incamminare, durante questa Novena, per andare verso il Signore.
SEGNO una torcia.
 È il segno che il Signore che viene deve esse-

re per noi luce, da riconoscere proprio nel-
le situazioni buie della nostra vita. La torcia 
ci aiuta a vedere meglio, a non avere uno 
sguardo superficiale nella nostra vita.

SEGNO: un vaso di terra e dei semi.
 Sono il segno della speranza che nasce nel 

terreno della nostra quotidianità e vince la 
rassegnazione.

SEGNO: scambiamoci il segno della pace.
 Ci ricordi il nostro impegno ad essere “ope-

ratori di pace”, accoglienti con chiunque 
incontriamo. Potremo così renderci più fa-
cilmente disponibili ad accogliere il Signore 
che viene.

SEGNO:  la stella cometa.
 È il segno di cui si sono fidati i Magi nel loro 

percorso da Oriente a Gerusalemme, sulle 
orme del Bambinello di Betlemme.

il CP

Camino e Caminetto

Una bella giornata di sole ha contribuito 
al buon risultato della festa di Camino.
Un record di affluenza di pubblico ha 
dimostrato che l’organizzazione e l’area 
utilizzata sono stati i due elementi fon-
damentali nella riuscita della 
manifestazione.
Alcune piacevoli novità hanno 
caratterizzato questa 34° edi-
zione.
Una di queste è stata la parteci-
pazione della Pro Loco Buttrio 
che con un gruppo di animatori 
ha gestito l’area ricreativa dei 
bambini i quali, tramite giochi 
e video, hanno cercato di trasfe-
rire ai bambini dell’asilo e delle 
scuole elementari intervenuti il 
concetto della festa della Befa-
na.
Certamente la posizione, il par-
cheggio asfaltato e la vastità 
dell’area, gentilmente conces-
sa dalla proprietaria signora 
Alessandra titolare della ditta 
Bravi Buttrio, ha consentito di 
poter gestire al meglio questo 

tipo di manifestazione dando a tutti la 
possibilità di partecipare alla festa. Un 
esempio di questa opportunità lo hanno 
dato un gruppo di volenterosi ragazzi di 
Buttrio i quali hanno organizzato e posi-
tivamente gestito, nell’area adiacente la 
“Fugarele”, il primo torneo di motorini 
in Buttrio.
Nel corso della manifestazione i visita-
tori hanno potuto degustare il famoso 
brulè di Alessandro e si sono ristorati 
con i prodotti tipici locali e con i dolciu-
mi offerti gratuitamente dall’associazio-
ne iniziative locali - AIL  Sagre dai Ucei 
e de Viscjel, dal comitato e dai rappre-

sentanti del mondo rurale locale.
Tutto si è svolto per il meglio fino al-
l’imbrunire, quando a bordo delle pos-
senti moto del gruppo “Ruedis Libaris” 
sono comparse le “Befane” che, distri-
buendo caramelle ai bambini, hanno 
aperto la strada all’arrivo dei Re Magi 
i quali avevano il compito di accendere 
la Fugarele.
La direzione del fumo delle ramaglie 
puntava diritto in alto verso il cielo per 
cui a detta degli esperti, non essendoci 
una direzione certa, il pronostico per 
l’andamento del 2014 non poteva essere 
ben definito.

La parte finale della festa pae-
sana si è conclusa con la tanto 
attesa distribuzione dei premi 
offerti dagli sponsor locali.
Il ricavato delle offerte (nuovo 
record) ha permesso di racco-
gliere una somma in denaro 
che, al netto delle spese, am-
monta a 850 Euro.
Tale somma è stata interamente 
devoluta come contributo libe-
rale in beneficienza alla Parroc-
chia di Camino di Buttrio.
Anche per quest’anno la Fuga-
rele ha raggiunto lo scopo per 
cui è nata: divertire divertendo-
si. La tradizione è stata rispet-
tata. 
Arrivederci alla prossima edi-
zione e sempre più numerosi!
Pietro Scontrino 
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Camino e Caminetto

Festa di Carnevale a Camino 
Anche quest’anno per i bambini di Buttrio, sabato 22 febbraio 2014, presso la sala 
parrocchiale di Camino si è svolta la tradizionale festa di carnevale organizzata dal-
la Parrocchia di Camino in collaborazione con l’associazione iniziative locali - A.I.L. 
“Sagre dai Ucei e de Viscje” e con i ragazzi del gruppo “In Arte...Buri”.
L’invito, distribuito a tutti i bambini dell’asilo e delle scuole elementari di Buttrio 
ha fatto si che la sala, addobbata a festa, fosse gremita di bambini in maschera. 

Giochi, balli e 
musica hanno 
fatto divertire 
grandi e piccini. 
Desideriamo per l’occasione ringraziare tutte le mam-
me e le nonne che si sono prodigate nella preparazione 
di crostoli, frittelle e dolci vari.
Un particolare ringraziamento va ai giovani animatori e 
a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita 
della festa.
Rinnoviamo quindi l’invito per il prossimo anno e di es-
sere sempre più numerosi.
Vi aspettiamo.

Pietro Scontrino

“Eravamo più di 6000 (SEIMILA!!!): è bellissimo rendersi 
conto di essere così tanti tutti insieme contemporanea-
mente a testimoniare la nostra fede in Dio” (Camilla), la 
nostra gioia di vivere nel Suo nome, nella Sua libertà. 
“Abbiamo partecipato alla Santa Messa: quando si è 
così in tanti l’emozione che provi è ancora più grande” 
(Michela e Beatrice). La giornata è stata fitta di ap-
puntamenti. Prima c’è stato lo spettacolo teatrale, 
con l’ultimo atto nel pomeriggio, che ci ha insegnato 
che ognuno di noi è un diamante grezzo, dipende 
dalle nostre scelte far sì che diventi o no una pietra 
preziosa sfavillante di luce da donare agli altri. Prima 
della Messa la testimonianza di un Salesiano operan-
te in Siria che ha raccontato le tragiche condizioni di 
vita in quel Paese ma anche la speranza viva nel cuore 
dei giovani; “forse per noi è stato poco “toccante” per-
ché molto lontano dalla nostra vita” (Camilla), e forse 

anche perché raccontato da un adulto e non da un no-
stro coetaneo. Dopo la Messa c’è stata la possibilità di 
giocare all’aperto (tiro alla fune, calcio-balilla umano, 
corse con i sacchi, pallavolo da seduti ecc.), di imparare 
danze etniche, di “pregare davanti al Santissimo all’inter-
no di una piccola Cappella Sistina riprodotta come la vera” 
(Giuditta), il face-to-face con don Munir, il testimone 
di quest’anno. Ovviamente, soprattutto le ragazze, ci 
siamo scatenate nei balli guidati da una “banda” di 
animatori veramente fantastici! È la seconda volta che 
partecipiamo alla Festa dei Giovani ed è “sempre entu-
siasmante, alla fine ci fa capire quanto siamo fortunati” 
(Matteo), quanto non sia assolutamente importante 
quello che “abbiamo” (vestiti firmati, telefonini all’ul-
tima moda, ecc.) ma quello che “siamo”… e lì eravamo 
tutti unici come ci ha creati Dio ma tutti uguali anche 
perché suoi figli. 

Arrivederci al prossimo anno!
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Papa Francesco

CHIESA
La Chiesa è una famiglia in cui si ama e si è amati. 
(Twitter, 29 maggio 2013)
«Mi piacerebbe – sinceramente - mi piacerebbe dire a quelli 
che si sentono lontani da Dio e dalla Chiesa - dirlo rispet-
tosamente - dire a quelli che sono timorosi e indifferenti: il 
Signore chiama anche te, ti chiama ad essere parte del suo 
popolo e lo fa con grande rispetto e amore!». Il Signore ti chia-
ma. Il Signore ti cerca. Il Signore ti aspetta. Il Signore non 
fa proselitismo, dà amore, e questo amore ti cerca, ti aspetta, 
te che in questo momento non credi o sei lontano. E questo è 
l’amore di Dio». 
(Angelus Domini del 6 gennaio 2014 in Vaticano)

“Il cristiano non è un battezzato che riceve il Battesimo e poi 
va avanti per la sua strada. Il primo frutto del Battesimo è 
farti appartenere alla Chiesa, al popolo di Dio. Non si capi-
sce un cristiano senza Chiesa. E per questo il grande Paolo 
VI diceva che è una dicotomia assurda amare Cristo senza la 
Chiesa; ascoltare Cristo ma non la Chiesa; stare con Cristo 
al margine della Chiesa. Non si può. E’ una dicotomia as-
surda. Il messaggio evangelico noi lo riceviamo nella Chiesa 
e la nostra santità la facciamo nella Chiesa, la nostra strada 
nella Chiesa. L’altro è una fantasia o, come lui diceva, una 
dicotomia assurda”.
(Udienza generale del 7 gennaio)

PERDONO
“Chiediamo la grazia di non stancarci di chiedere perdono, 
perché il Signore non si stanca mai di perdonare”
L’amore di Dio aggiusta i nostri sbagli, le nostre storie 
di peccatori, perché non ci abbandona mai, anche se 
noi non capiamo questo amore.
(Messa a Santa Marta nel primo lunedì del Tempo ordinario)

“A volte qualcuno chiede: «Perché si dovrebbe andare in chie-
sa, visto che chi partecipa abitualmente alla Santa Messa è 
peccatore come gli altri?». Quante volte abbiamo sentito que-

sto. In realtà, chi celebra l’Eucaristia non lo fa perché si ritie-
ne o vuole apparire migliore degli altri, ma proprio perché si 
riconosce sempre bisognoso di essere accolto e rigenerato dalla 
misericordia di Dio, fatta carne in Gesù Cristo. Se ognuno di 
noi non si sente bisognoso della misericordia di Dio, non si 
sente peccatore, ma meglio che non vada a Messa! Perché noi 
andiamo a Messa perché siamo peccatori e vogliamo ricevere 
il perdono di Gesù, partecipare alla sua redenzione, al suo 
perdono. Quel ‘Confesso’ che diciamo all’inizio non è un ‘pro 
forma’, è un vero atto di penitenza! Io sono peccatore e con-
fesso! Così inizia la Messa. Non dobbiamo mai dimenticare 
che l’Ultima Cena di Gesù ha avuto luogo «nella notte in cui 
veniva tradito» (1 Cor 11,23). In quel pane e quel vino che of-
friamo e attorno ai quali ci raduniamo si rinnova ogni volta 
il dono del corpo e del sangue di Cristo per la remissione dei 
nostri peccati. Dobbiamo andare a Messa umilmente, come 
peccatori e il Signore ci riconcilia”.   
(dall’Udienza generale del 12 febbraio 2014)

«Ai sacerdoti ricordo che il confessionale non dev’es-
sere una sala di tortura bensì il luogo della misericor-
dia del Signore che ci stimola a fare il bene possibile. 
Un piccolo passo, in mezzo a grandi limiti umani, 
può essere più gradito a Dio della vita esteriormente 
corretta di chi trascorre i suoi giorni senza fronteg-
giare importanti difficoltà. A tutti deve giungere la 
consolazione e lo stimolo dell’amore salvifico di Dio, 
che opera misteriosamente in ogni persona, al di là 
dei suoi difetti e delle sue cadute» (Es. Ap. “Evangelii 
Gaudium” del 2013 al n°44)

«Non perdiamo mai la speranza! Dio ci ama sempre, 
anche con i nostri sbagli e peccati». 
(Twitter, 23 febbraio)

MATRIMONIO

«Sappiamo tutti che non esiste la famiglia perfetta e neppure 
il marito perfetto o la moglie perfetta. Non parliamo della 
suocera perfetta! Esistiamo noi, peccatori, Gesù che ci cono-
sce bene ci insegna un segreto: “Non finire mai una giornata 
senza chiedersi perdono, senza che la pace torni nella nostra 
casa, nella nostra famiglia.” E’ abituale litigare tra gli sposi. 
Forse vi siete arrabbiati, forse è volato un piatto, ma per favo-
re ricordate questo: mai finire la giornata senza fare la pace! 
Mai, mai, mai! Questo è un segreto, un segreto per conservare 
l’amore. Per fare la pace non occorre fare un grande discorso 
ma un gesto cosi basta, e si fa pace». 
(Incontro coi fidanzati in Vaticano nella festa di San Valentino 2014)
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«Cari fidanzati, voi vi state preparando a crescere insieme, 
a costruire questa casa, per vivere insieme per sempre. Non 
volete fondarla sulla sabbia dei sentimenti che vanno e ven-
gono, ma sulla roccia dell’amore vero, l’amore che viene da 
Dio. La famiglia nasce da questo progetto d’amore che vuole 
crescere come si costruisce una casa che sia luogo di affetto, 
di aiuto, di speranza, di sostegno. Ma tutti insieme: affetto, 
aiuto, speranza, sostegno! Come l’amore di Dio è stabile e per 
sempre, così anche l’amore che fonda la famiglia vogliamo 
che sia stabile e per sempre. Per favore non dobbiamo lasciar-
ci vincere dalla “cultura del provvisorio”! Questa cultura che 
oggi ci invade tutti, questa cultura del provvisorio. Questo 
non va». 
(Ai fidanzati nel giorno di San Valentino)

«E’ importante tenere viva la coscienza che l’altra persona è 

un dono di Dio e ai doni di Dio si dice “Grazie!”». 
(Ai fidanzati in Piazza San Pietro, il 14 febbraio 2014)

PACE
“La vera pace, quella profonda, viene dal fare esperienza 
della misericordia di Dio”
(Regina Coeli, 7 aprile 2013)

“… La famiglia è la sorgente di ogni fraternità, e perciò è 
anche il fondamento e la via primaria della pace, poiché, per 
vocazione, dovrebbe contagiare il mondo con il suo amore. … 
La fraternità ha bisogno di essere scoperta, amata, sperimen-
tata, annunciata e testimoniata. Ma è solo l’amore donato 
da Dio che ci consente di accogliere e di vivere pienamente la 
fraternità.”
(messaggio per la XLVII GIORNATA MONDIALE DELLA PACE) 

Storie curiose
E’ ormai consuetudine che, durante gli incontri del Gruppo Liturgico, tra i temi della liturgia trattati, ci si soffermi su 
racconti, poesie, preghiere particolarmente interessanti, tanto da suscitare il desiderio di condividerle con la comunità 
tutta. Stavolta è il web a regalarci queste due storie.

“Nel ventre di una donna incinta si trovavano due bebè. Uno di loro chiese all’altro: - Tu credi nella vita 
dopo il parto? - Certo. Qualcosa deve esserci dopo il parto. Forse siamo qui per prepararci per quello che 
saremo più tardi.
- Sciocchezze! Non c’è una vita dopo il parto. Come sarebbe 
quella vita? - Non lo so, ma sicuramente... ci sarà più luce che 
qua. Magari cammineremo con le nostre gambe e ci ciberemo 
dalla bocca. -Ma è assurdo! Camminare è impossibile. E 
mangiare dalla bocca? Ridicolo! Il cordone ombelicale è la via 
d’alimentazione … Ti dico una cosa: la vita dopo il parto è da 
escludere. Il cordone ombelicale è troppo corto.
 - Invece io credo che debba esserci qualcosa. E forse sarà 
diverso da quello cui siamo abituati ad avere qui. - Però 
nessuno è tornato dall’aldilà, dopo il parto. Il parto è la 
fine della vita. E in fin dei conti, la vita non è altro che 
un’angosciante esistenza nel buio che ci porta al nulla. 
- Beh, io non so esattamente come sarà dopo il parto, ma 
sicuramente vedremmo la mamma e lei si prenderà cura di 
noi. 
- Mamma? Tu credi nella mamma? E dove credi che sia lei 
ora?
 - Dove? Tutta intorno a noi! E’ in lei e grazie a lei che viviamo. Senza di lei tutto questo mondo non 
esisterebbe.
 - Eppure io non ci credo! Non ho mai visto la mamma, per cui, è logico che non esista. 
- Ok, ma a volte, quando siamo in silenzio, si riesce a sentirla o percepire come accarezza il nostro mondo. 
Sai? ... Io penso che ci sia una vita reale che ci aspetta e che ora soltanto stiamo preparandoci per essa ... 
- Sarà ma io mi fido poco o nulla di quello che non vedo...“

FIORE E FARFALLA

Una volta un uomo chiese a Dio: un fiore e una farfalla.
Ma Dio gli diede un cactus e una larva.
L’uomo era triste poiché non capiva cosa aveva sbagliato nella richiesta. Allora pensò: con tanta gente che 
aspetta … e decise di non domandare niente.
Passato qualche tempo, l’uomo verificò la richiesta che era stata dimenticata.
Con sua sorpresa, dallo spinoso e brutto cactus, era nato il più bel fiore.
E la orribile larva si era trasformata in una bellissima farfalla.

Dio agisce sempre giustamente.
Il tuo cammino è migliore, anche se ai tuoi occhi appare tutto sbagliato.
Se hai chiesto a Dio una cosa e ne hai ricevuto un’altra, abbi fiducia. Abbi la certezza che Egli dà sempre quello di cui hai 
bisogno, al momento giusto. Non sempre quello che desideri è quello che necessiti.
Siccome Egli non sbaglia mai la consegna delle tue richieste, vai avanti senza mormorare o dubitare.
La spina di oggi sarà il fiore di domani

Il Gruppo Liturgico ricorda  (e aspetta speranzoso!) a chi lo desiderasse che si riunisce ogni terzo 
lunedì del mese presso la Casa della Gioventù.
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Consiglio Pastorale Parrocchiale

Seduta 1/2014:  13 gennaio 2014.

- Don Roberto estende a tutti i componenti del CPP 
gli auguri di buon anno e di un proficuo lavoro per il 
2014

- La Novena di Natale a Camino nella chiesetta S. Luigi 
Gonzaga è stata molto apprezzata ed ha trovato largo 
consenso di fedeli.

- Battesimi 2013: è stato fatto notare che ci sono stati 
solo 13 battesimi nell’anno appena trascorso contro 
i circa 30 degli anni precedenti; è stata rimarcata 
questa importante e preoccupante  flessione nella 
richiesta dei genitori di battezzare i propri figli

- Discussione sulla documentazione che la Diocesi invia 
alle diverse parrocchie: dai documenti si possono 
ricavare degli spunti per le nostre liturgie, adorazioni, 
pubblicazioni; inoltre rappresenta un promemoria per  
le varie attività ed incontri per sentirci partecipi ed 
attivi con la Diocesi

- E’ stato presentato il libro “Testimoni della speranza 
in Friuli”: che raccoglie i profili di famosi personaggi 
friulani recenti e meno recenti. Si è pensato di farli 
conoscere a tutte le famiglie che ricevono il bollettino 
Sot l’Orloi inserendo un personaggio famoso per ogni 
numero del nostro giornale.

- Il gruppo liturgico del CPP fa notare l’esiguo numero 
di partecipanti ai vari appuntamenti per preparare le 
liturgie della parola, le adorazioni; è stato sottolineata 
l’importanza di  discutere insieme  come  dare maggior 
contenuto alle celebrazioni

- Sono stati presentati gli incontri che Luciano Padovese 
terrà a Manzano ed organizzati dalla nostra Forania di 
Rosazzo che vertono su:

	 o	  26 febbraio: Vivere l’incertezza,
	 o	  12marzo : Smettere di lamentarsi
	 o	  26 marzo: Recuperare l’entusiasmo
- Esito del mercatino di Natale: è stato illustrato il 

rendiconto economico che viene pubblicato in apposito 
spazio di Sot l’Orloi

-  Assistenza agli ammalati ed alle persone in difficoltà: 
è stata presentato il lavoro che si sta facendo, le 
aspettative di queste persone, la delicatezza  e 
sensibilità richieste per questo importante compito, 
ma soprattutto il grosso impegno in termini di tempo 
per cui si è sollecitata la partecipazione di nuove 
persone,  infermieri, medici, e religiosi.

Seduta 2/2014:  17 febbraio 2014.

- Si è iniziata la seduta con un breve ricordo della madre 
di Irene, membro del  CPP, scomparsa il 7 febbraio 
scorso;

- Ristrutturazione degli altari della Chiesa Parrocchiale 
di S. Maria Assunta: partendo da una lettera ricevuta 
da don Roberto e scritta da una famiglia di Buttrio che 
si è proposta di ristrutturare l’altare di S. Eurosia, dopo 
approfondita discussione, è stato deciso di dar corso, 
contemporaneamente e con la stessa ditta esecutrice 

dei lavori, anche al risanamento dell’altare della 
Madonna auspicando una partecipazione volontaria e 
generosa di offerte da parte dei parrocchiani (i dettagli 
sono riportati in un’altra pagina del giornale). E’ stato 
deciso che  i lavori inizieranno dopo la Cresima del 8 
giugno prossimo.

-  Infiltrazioni d’acqua nella Chiesa dei SS. Gervasio 
e Protasio: si è deciso di dare l’incarico ad un 
professionista per l’analisi del problema che è sorto 
dopo che la strada privata che passa vicino alla Chiesa 
è stata ristrutturata e modificata, e conseguentemente  
definire gli interventi da fare e gli oneri finanziari da 
chi devono essere sostenuti;

- E’ stato definito il calendario degli appuntamenti ed 
impegni della Pasqua 2014; dando gli incarichi alle 
diverse persone per: 

	 o	 la preparazione delle riflessioni per l’adorazione 
della settimana Santa, per la Via Crucis a Buttrio e 
Camino, per le letture della Passione di Cristo

	 o	 Rivissuto del Battesimo per i ragazzi di 3a e 4a : si 
terrà nel giorno di sabato Santo

	 o	 Mercatino di Pasqua:  è stato fissato per 6 aprile 
2014

	 o	 Preparazione dell’ulivo per la domenica delle 
palme: 13 aprile

	 o	 La via Crucis a Camino nel periodo di Quaresima 
si terrà il venerdì nella Chiesa di S. Luigi Gonzaga

- Consiglio Pastorale Foraniale: sono stati nominati i 
rappresentanti  d’ambito delle nostre  due parrocchie 
che entreranno nel CPF per le attività: Catechesi, 
Caritas, Giovani, Catechisti, Famiglia e Comunicazioni 
sociali.

-  Definite le date dei Lustri di Matrimonio (18-05-2014) 
e della Processione della Madonna a Camino del 25-
05-2014

- Varie: è stata rimarcata la difficoltà di trovare catechi-
sti/e per i ragazzi delle elementari, medie e superiori. 
Ogni anno si verifica l'abbandono da parte di alcune 
catechiste per motivi di lavoro o salute e pertanto si 
fa appello alle persone di buona volontà per quest’im-
portante insegnamento per i nostri ragazzi.

ATTIVITÀ  DEL  CONSIGLIO  PASTORALE  PARROCCHIALE 
DI BUTTRIO  E  CAMINO

RESOCONTO 
DI SOT L'ORLOI

Sot L'Orloi di dicembre N. 142 
e il Calendario 2014

Uscite	 €	3.655,60
Entrate	 €	35,00

Come per l'anno passato l'abbonamento 
ai 4 numeri di Sot l'Orloi 2014 costerà 
€	10,00	e	il	singolo	numero	€	3,00
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Riflessioni

Durante il tempo quaresimale tutte le 
parrocchie mantengono viva la tradizio-
ne della Via Crucis, nella quale si com-
memora la passione di Gesù. Di fronte 
alla Via Crucis è facile cadere nella ten-
tazione di sentirci dei semplici spettatori 
di questo evento di salvezza operata da 
Cristo duemila anni fa, se non ci do-
mandiamo quale relazione hanno quegli 
avvenimenti con la nostra vita di tutti i 
giorni. Il disegno di Dio chiama tutti a 
vivere la totalità dell’amore, attraverso 
la conversione del cuore. I coniugi, in 
particolare, pur forti del loro sacramen-
to, non sono immuni dalle difficoltà del 
cammino. Ogni coppia ha le sue croci: 
quelle fisiche, morali, quelle più quo-
tidiane causate dai figli o dal difficile 
accordo tra gli sposi che poi contamina 
come un virus l’intera famiglia. Solo 
l’amore di Gesù crocifisso è sorgente, 
forza e costante alimento della loro 
unione perché si mantenga salda.  
Ripercorriamo alcune tappe della pas-
sione di Gesù con proposte di riflessione 
sulla vita di coppia e di famiglia.
 

I Stazione 
 Gesù è condannato a morte

Scorrendo la Bibbia ci si imbatte subito 
nella storia di una coppia: Adamo ed 
Eva. L’incanto accompagnò il loro pri-
mo incontro: “Questa volta essa è carne 
della mia carne”. A entrambi un roseo 
futuro si aprì davanti: “Siate fecondi e 
moltiplicatevi, riempite la terra”, ma la 
seduzione del male li trasse in inganno: 
“Diventerete come Dio”. 
La storia di Adamo ed Eva chiama in 
causa ogni coppia: da una parte sta il 
sogno di realizzare l’unione perfetta, 
dall’altra la realtà delle reciproche inca-
pacità. Allora, illudersi? Rinunciare al 
sogno? Oppure, come sempre più spes-
so succede oggi, né l’una né l’altra cosa, 
ma stare insieme fin che dura il sogno e 
lasciarsi appena spunta la complessità? 
Tu, Adamo ed Eva del duemila, hai for-
se dimenticato che puoi contare sempre 
su di Lui che si è consegnato volonta-
riamente alla morte perché poteste avere 
vita in abbondanza?

II  Stazione 
Gesù è caricato della croce 

Oggi le coppie vivono paure contrastanti 
al pensiero della vita che da loro potreb-
be nascere: si teme di avere un figlio, si 
teme di non averne. Aumentano quelle 
che, pur desiderando dare vita a un fi-
glio, fanno esperienza di sterilità. Come 
ogni desiderio umano, anche quello di 
un figlio può essere inquinato dall’egoi-
smo, ma nonostante questa possibilità, è 
difficile negare che la sua frustrazione 

non comporti una 
profonda sofferen-
za. La Bibbia co-
nosce non poche 
vicende di coppie 
sterili. La ferita per 
il figlio che manca 
lascia intuire come 
la fecondità non 
sia un optional del-
l’amore di coppia. 
Di fronte alla ste-
rilità inspiegabile e 
insuperabile capita 
che si ricerchi la 
causa in Dio, co-
me se il Signore 
avesse reso steri-
le il grembo. Una 
strada di liberazione può essere quella 
di volgere lo sguardo fiducioso a Colui 
che è fonte di vita. 

IV  Stazione 
Gesù incontra la madre 

Il figlio è il desiderio principale di una 
coppia. Non appena il desiderio si tra-
sforma in una nascita, il mondo attorno 
subisce un cambiamento totale e gli 
occhi dei genitori si posano su un altro. 
Lo sguardo verso il figlio non è lo stesso 
per il papà e per la mamma. 
Capita spesso, infatti, che la diversità 
dello sguardo sui figli sia la miccia che 
accende il conflitto di coppia e, nei casi 
più dolorosi, il figlio diventa l’ostaggio: 
ci si allea con lui contro il coniuge. Il 
conflitto può anche finire in un grande 
dispiegamento di forze e di tempo, che 
prevede il coinvolgimento di esperti. 
Non c’è miglior crescita per i figli che 
quella offerta da due genitori che si 
amano e lo dimostrano con atteggia-
menti concreti nel quotidiano.

X stazione 
Gesù è spogliato dalle vesti

Il nostro essere coppia non è per noi 
stessi, ma per essere un dono gratui-
to. Ogni coppia è chiamata ad essere 
costruttrice di comunione vivendo un 
amore sponsale generoso, fedele e fe-
condo. E’ chiamata a servire la vita, 
mettendo sempre al centro la persona. 
Gli sposi si fanno così genitori e forma-
tori esemplari e autentici. Dal sacramen-
to del matrimonio il compito educativo 
riceve dignità e la vocazione a essere 
un vero e proprio servizio che dalla 
famiglia apre al mondo. Le famiglie, sia 
singole che associate, possono dedicarsi 
a molteplici forme di servizio sociale e 
sappiamo quanto oggi il mondo ne abbia 
bisogno.  

XII stazione 
Gesù muore in croce

Secondo San Paolo, l’amore di Cristo 
ha tre caratteristiche precise: è totale, 
fecondo e dura per sempre. Così è 
chiamato ad essere l’amore coniugale 
tra uomo e donna: totale, come l’amore 
di Cristo che ha amato la Chiesa e ha 
dato se stesso per lei, per renderla santa. 
Questo mistero è grande. 
In genere, nella prima stagione del-
l’amore, si è portati a vedere nell’altro 
tutto ciò che è positivo, ma poi... Un 
amore totale invece mette in conto tutto, 
anche le prove, le crisi, le croci che non 
si può far finta che non ci siano. Donarsi 
totalmente è condividere tutto. In questo 
contesto, alla luce della nuzialità tra 
Cristo e la sua chiesa, emerge il grande 
valore della fedeltà per sempre. La fe-
deltà dell’amore è la meta da perseguire 
con pazienza e con l’aiuto di Dio. Anche 
se oggi si fa fatica a credere nell’amore 
per sempre è questa la strada che ci dà 
vita in pienezza. 

XIV stazione 
Gesù è sepolto

L’amore matrimoniale è come una lam-
pada, continua a dare luce se l’olio 
bruciato viene ripristinato, altrimenti, 
bruciate le riserve, si spegne. Cosa può 
impedire che la freschezza dell’amore 
novello appassisca tra i solchi del quo-
tidiano? Stare a contatto con l’amore 
divino è la risorsa decisiva per far sì che 
l’amore umano sia alimentato, giorno 
dopo giorno, per sempre.
L’apertura al dialogo nella fiducia, sa-
perci ascoltare ed accogliere anche nelle 
nostre fragilità, perdonarci a vicenda è 
un cammino che, se curato con attenzio-
ne, ripristina ogni giorno quell’olio che 
fa crescere la relazione negli sposi e ne 
rafforza l’unità.

lucem
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Testimonianze
Vivere l’incertezza con creatività

Nell’ambito delle iniziative di forma-
zione pastorale, la forania di Rosazzo ha 
promosso, nell’anno pastorale dedicato 
dalla diocesi alla virtù della “speranza”, 
tre serate a dibattito sui temi “Vivere 
l’incertezza”, “Smettere di lamentar-
si” e “Recuperare l’entusiasmo”. Quasi 
una trilogia su come possiamo vivere in 
tempo di crisi in modo creativo senza 
cedere allo sconforto.
 Le serate sono state pensate per aiutare 
a riflettere su un tema di grande attualità 
con l’aiuto di un profondo conoscitore 
dell’animo umano e dei problemi socia-
li, da lunghi anni impegnato nell’ani-
mazione culturale in ambito civile ed 
ecclesiale.
La scelta del tema era partita da una 
semplice constatazione: l’incertezza è 
divenuta un elemento comune e quasi 
normale della società italiana, entro 
l’orizzonte della nostra vita quotidiana.  
Una paura indistinta che impedisce alla 
gente di vedere e progettare il futuro, 
che affonda le radici in diversi fattori, 
ma che risente soprattutto nell’impove-
rimento del Paese e della crisi economi-
ca che produce crescente disoccupazio-
ne e impedisce ai giovani di trovare un 
lavoro per rendersi autonomi.
Per i cristiani certo non è tempo di ce-
dere a un generale pessimismo, ma di 
purificare la propria speranza e di testi-
moniarla, come ci esorta l’Arcivescovo 
nella lettera pastorale “Cristo, nostra 
speranza”.
Per questo nostro  compito-testimo-
nianza importanti stimoli sono venuti 
dal relatore incaricato di animare le tre 
serate, mons. Luciano Padovese, sacer-

dote della diocesi di Pordenone, diretto-
re del centro culturale Casa A. Zanussi 
della sua città e della rivista mensile di 
cultura «Il Momento», autore di apprez-
zati studi e opere di carattere culturale, 
teologico e morale.
La prima serata di mercoledì 2� febbraio 
è stata dedicata al tema “Vivere l’incer-
tezza”. Qui diamo conto solo di essa. 
Alla presenza di un pubblico numeroso 
e interessato, il relatore ha esordito af-
fermando che c’è troppa gente che vive 

nell’incertezza, 
nel senso che si 
lascia dominare 
dalle situazioni. 
Nondimeno si 
può anche, e an-
zi si deve, vivere 
l’incertezza, che 
è ben altra co-
sa, ha soggiun-
to il sacerdote. 
Perché significa 
affrontare a viso 
aperto i fattori 
che tendono a 
togliere sicurez-
za, assumendo il 
ruolo di protago-
nisti e non quello di soccombenti. E’ 
una sfida impegnativa del nostro tempo, 
ma forse anche di sempre, ha quindi os-
servato don Padovese, per ogni persona 
che si affaccia alla ribalta della vita. 
Perché, di là dalle vicende che rendono 
problematica qualsiasi esistenza, ci sono 
condizioni interiori ricorrenti: il dubbio, 
la solitudine, l’abbandono, il tradimen-
to, l’ipocrisia, l’invidia, la violenza. 
Occorre gestire queste condizioni recu-
perando, in ogni difficoltà, il bandolo di 
un orientamento fiducioso, che rifugga 
il più possibile dallo sfogo del lamento e 
dal piagnisteo. Per suffragare il proprio 
punto di vista, il relatore ha ricordato un 
proverbio Zulù che dice: “Nessuno può 
asciugare le tue lacrime, tranne la tua 
stessa mano”. Come a dire che bisogna 
rendersi protagonisti per risollevarsi nei 
momenti difficili.  Aiuta molto anche la 
fiducia in Dio, così bene espressa dal 
salmista: “…I passi del mio vagare tu li 
hai contati, le mie lacrime nell’otre tuo 

raccogli”. Qui 
Dio è raffigurato 
come un pastore 
che avanza nel 
deserto tenendo 
sulle spalle un 
otre, «il pozzo 
portatile» come 
lo chiamano i 
beduini, con la 
riserva d’acqua 
che permette di 
sopravvivere pri-
ma di raggiunge-
re l’oasi. È, quin-
di, uno scrigno 
di vita, prezioso 
e custodito con 
cura. Ebbene, 
il Signore nel 

suo otre raccoglie le nostre lacrime, 
spesso ignorate dagli altri e ignote ai 
più. Esse non cadono nella polvere del 
deserto della storia, dissolvendosi nel 
nulla. C’è Dio che le depone nel suo 
otre conservandole come fossero perle. 
Dobbiamo dunque vivere l’incertezza e 
non nell’incertezza. Sembra un bisticcio 
di parole, ma così non è. L’esortazione 
a “vivere l’incertezza”è rivolta a tutti 
quelli che vogliono essere protagonisti. 
Perché – ha avvertito il relatore – se ci 

lasciamo dominare dall’incertezza sia-
mo destinati a soccombere. Dobbiamo 
renderci persuasi che le nostre lacrime 
sono contenute in un otre che non perde 
nulla. Dio porta con sé, nel suo scrigno, 
quasi fosse il bene più prezioso, il dolo-
re dell’uomo, le lacrime degli oppressi 
e dei perseguitati di tutto il mondo, in 
attesa di “asciugarle per sempre da ogni 
volto” (Ap 7, 17). 
L’incertezza che domina la vita di molti 
consiste nell’idea che tutto è incerto, 
che tutto è relativo, che non ci sono 
punti fermi. Una dinamica di grande 
disfattismo occupa la scena odierna, non 
solo da noi. Ovunque si diffonde una 
cultura del provvisorio. Nessuno si sen-
te responsabile: la responsabilità di tutto 
è invariabilmente addossata agli altri. 
Accanto a questa incertezza, per così 
dire ideologica, ci sono le povertà affet-
tive, la solitudine interiore, la mancanza 
di riferimenti. Nemmeno la famiglia 
(suggerita dal pubblico in sala) costi-
tuisce un punto fermo, perché anche 
questa è fragile. C’è poi mancanza di 
profondità; non si fa spazio al silenzio; 
domina la chiacchera e la superficialità. 
Causa d’incertezza è anche l’infedeltà, 
la mancanza di costanza e di coerenza, 
la non fedeltà alla parola data.
In questo scenario diventa importante 
sapere come si può vivere l’incertezza. 
La risposta del relatore è nel senso che 
occorre vivere la vita come una sfida. 
Non si può pretendere di affrontare la 
vita essendo sicuri su tutto. Nascere è 
sempre un rischio; nell’esistenza siamo 
gettati; bisogna vivere, e per stare in vita 
dobbiamo essere creativi, protagonisti. 
La creatività è un’immensa e universale 
risorsa umana. È la parte di ognuno di 
noi nella quale il nostro potenziale si 
sprigiona e si libera. Non è solo dei 
pubblicitari, dei pittori o dei musicisti. È 
di tutti, assolutamente anche di ciascuno 
di noi.
Solo chi ha un sogno sa vivere il pre-
sente. Il sogno appartiene a tutte le età. 
Abbiamo tanti ambiti da esplorare. Per 
stare nella realtà, occorre non trascu-
rare la parte positiva che c’è pure nella 
nostra situazione di crisi economica e 
sociale. “Nulla da Buttare” è lo slogan 
per affrontare il nostro tempo, cioè la 
sostanziale positività della vita oltre le 
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sue contraddizioni. Nella visione del 
relatore qui s’impone l’esigenza di una 
triplice dinamica dentro le persone e le 
comunità.
La fiducia, in primo luogo. Credere che 
da ogni cosa, anche la più dolorosa, 
possa venire bene. Senza di essa si ab-
bassa la soglia della partecipazione allo 
sforzo di risalire la corrente. Fiducia 
in se stessi come stima della vita che 
ci è stata data e anche delle positività 
che sono alla base della nostra struttu-
ra personale. Siamo troppo intenti per 
mons. Padovese a pesare quello che ci 
manca, perdendo di vista le caratteristi-
che originali che ci contraddistinguono. 
Un errore pericoloso. Dobbiamo invece 

coltivare l’imperfezione, cercando i pre-
gi nei nostri difetti.
Quale fiducia occorre? Il relatore ha evi-
denziato la fiducia in se, nel prossimo 
e nel futuro. Ed ha poi aggiunto che si 
tratta di una formidabile energia, specie 
se sorretta da una visione religiosa in 
grado di offrire fondamenti e orizzonti.
 E in questo quadro, il relatore ha sugge-
rito di valorizzare la seconda dinamica 
di rilancio responsabile: il coraggio, 
cioè la grinta di una volontà che porta 
a essere protagonisti della vita e della 
storia.
 Infine, perché l’impegno sia fruttuoso 
serve mettere in campo la pazienza, 
cioè la virtù di passare in mezzo alle 

più diverse situazioni senza venir meno. 
Occorre in altri termini essere persone 
che imparino a rispettare i tempi dei 
cambiamenti; che non credano alle scor-
ciatoie illusorie  del “tutto e subito”.
E’ importante, in definitiva, che ciascu-
no e tutti facciano la propria parte; su-
perino paure e tentennamenti; credano 
che i grandi risultati si ottengono con i 
piccoli apporti di ogni giorno. 
Quello che ci giunge da mons. Padovese 
è dunque un programma di vita impre-
gnato di ottimismo e di buon senso, ma 
soprattutto un messaggio di speranza 
per il nostro tempo.

Claudio Malacarne

Dalla recente visita al Convento di 
Gemona per consegnare a Suor Da-
niela i soldi per le adozioni a distan-
za è nata l’idea di ritrovarci a Buttrio 
per ascoltare tutte le difficoltà che 
la missione nella Repubblica Centro 
Africana sta attualmente passando.
Qui è riportata la lettera che Suor 
Daniela ci ha inviato e dato che sono 
molte le persone che vorrebbero in-
contrarla ci siamo ripromesse che ci 
sarà ancora l’occasione di stare insie-
me perchè il suo decorso operatorio 
sarà lungo. Con il prossimo bolletti-
no speriamo di farvi vedere le foto 
del nostro ultimo progetto “missione 
Rakovki Bulgaria“ che, con mercatini, 
donazioni, offerte, siamo arrivate con 
la cifra di euro 5.000 a completare il 
rifacimento completo di stanze (fine-
stre, porte, arredi e materiale didatti-
co) del Convento gestito dalle Suore 
Francescane del Sacro Cuore. Siamo 
riuscite anche (con il Comune e il 
gruppo anziani) a dare un contributo 
per l’acquisto di pacchi alimentari na-
talizi consegnati a buttriesi in difficol-
tà. Stiamo preparando il mercatino di 
Pasqua e il nuovo progetto e l’acqui-
sto (di seconda mano e utilizzabile poi 
come magazzino) di un container da 
spedire in Congo. Nei nostri intenti 
c’è anche l’acquisto di alcuni frigori-
feri da inserire fra le tante cose che 
verranno spedite nel mese di agosto. 
A questo proposito a maggio ci sarà 
la tradizionale raccolta abiti usati e 
gentilmente chiediamo di separare 
vestiario bimbi, adulti (solo estivo 
),giocattoli senza batterie e alimenta-
zione, tutte cose che partiranno con il 
container. Ringraziamo di cuore tutte 
le persone che in qualsiasi modo ci 
danno una mano e auguriamo a tutti 
voi e ai vostri cari una Santa Pasqua.
Mandi

Il gruppo Caritas Buttrio e Camino

È stata davvero speciale la serata del 10 febbraio 2014, passata in compagnia 
degli amici di Buttrio. Quale piacevole sorpresa ritrovarsi insieme, dopo anni, per 
far memoria di tanti giorni trascorsi nell’impegno della scuola materna e nelle 
attività parrocchiali, dal 1976 al 1982.
Anche se gli anni possono aver formato qualche ruga sul viso di alcuni, la fisiono-
mia e l’affetto di un tempo sono rimasti inalterati.
Mi trovo in Italia, momentaneamente, per un intervento a un piede, e l’occasione 
per incontrare tanti cari amici non è mancata.
A tutti va il mio ringraziamento per il generoso sostegno nelle opere missionarie. 
Sapere che alle spalle c’è tanta gente generosa che ti sostiene, in tanti modi, fa 
sentire più leggero quell’andare verso chi ha bisogno di aiuto, di amore.
Penso alla grande sofferenza che il Centrafrica sta vivendo, a causa di una guerra 
assurda e spietata, dove chi ha le armi ha sempre ragione e chi paga è sempre 
l’indifeso, quasi che la sua vita non abbia nessun valore.
Ringrazio di cuore tutti coloro che si sono impegnati per la buona riuscita dell’in-
contro, per le espressioni di affetto e il sostegno anche materiale che mi è stato 
offerto.
A proposito, vorrei riportare l’espressione rivoltami da alcune persone: “Vederti e 
ascoltarti è sempre una grande gioia. La tua voglia di donare e di fare ci contagia. 
Tienici nel tuo cuore e ci sentiremo protette”.
Prego il Signore che ricompensi largamente e benedica tutti voi. Con grande 
affetto e rinnovata gratitudine.
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PREMESSA

Nel numero precedente abbiamo parlato di Rosute, di Buttrio.
Questa volta invece, usciamo dal perimetro buttriese, siamo 
vicini alla Santa Pasqua di Resurrezione, e ci accostiamo ad un 
angolo di sofferenza con un argomento ai più sconosciuto: IL 
TORCHIO MISTICO, dal sangue al vino. E quindi il “simbolo 
eucaristico” assieme al pane.
Buttrio fa parte delle “Città del vino”, e anche nel nostro pae-
se era usuale, il Venerdì Santo, “era” ma, forse c’è ancora, l’ 
abitudine di imbottigliare i vini prodotti nell’annata agricola. 
Possiamo collegare questa scelta con la Settimana Santa e la 
nascita dell’Eucarestia, l’Ultima Cena, il Pane e il Vino.
Quindi resta il piccolo, ma importante accostamento, a questo 
argomento che tratteremo.

IL TORCHIO MISTICO

Il torchio mistico è sicuramente un soggetto iconografico 
cristiano, che rappresenta il “sacrifico eucaristico”. Infatti, raf-
figura Gesù nel tino dell’uva, la croce è diventata una pressa, 
la vite del torchio e il sangue che esce dalle ferite cola in un 
recipiente, come fosse vino.
Il tema del torchio mistico si sviluppò nell’arte figurativa e 
nella spiritualità cristiana a partire dal tardo Medioevo, so-
prattutto fra il XIV e il XV secolo e fa parte delle cosiddette 
“figure devozionali” ovvero quelle immagini tardomedioevali 
della Passione di Gesù che non discendevano direttamente da 
una narrazione nei Vangeli, ma mostravano, sinteticamente, 
con una rappresentazione dolorosa, l’insieme delle sofferenze 
del Cristo.

Si può considerare che ci sia un carattere allegorico in questo, 
in quanto con il Cristo, frutto che va pigiato, ritroviamo con 
il succo ricavato, il “sangue” che è la bevanda di redenzione 
per i nostri peccati. Infatti, almeno dal XIV secolo, Gesù viene 
dipinto mentre trasuda sangue, sotto la pressione del torchio.
Questa immagine di culto, di Gesù che spilla sangue e si 
trasforma in vino andò a scomparire alla fine del Seicento e 
riapparve solo agli ultimi decenni del XX secolo.
Timidamente ha ripreso ad essere rappresentata.
Aggiungiamo che questa particolare iconografia, nasce nel 
Medioevo, con attestazioni risalenti al IX secolo. All’origine 
vi era la raffigurazione della vite e del grappolo. La visualizza-
zione di Cristo nella pressa si è diffusa invece dal XII secolo, 
e con maggiore realismo e sempre più esplicitamente, Gesù 
viene dipinto mentre trasuda sangue sotto la pressione del 
torchio, almeno dal XIV secolo.
C’è da considerare che l’ispirazione all’immagine è tratta dal 
testo del profeta Isaia (�3,3) : “ Nel tino ho pigiato da solo e 
del mio popolo nessuno era con me: Li ho pigiati con sdegno. 
Il loro sangue è sprizzato sulle mie vesti e mi sono macchiato 
tutti gli abiti.”
Ma il brano del profeta Isaia è stato ripreso da Sant’ Agostino 
che ha collegato questo brano con il Libro del Numeri, e il suo 
“ grappolo meraviglioso” . (Libro dei Numeri 13,23).
Tagliarono un tralcio con un grappolo d’uva, che portarono 
in due, con una stanga.
Nelle “Esposizioni sui Salmi” il commento è esplicito: Mi 
calpestano sempre i miei nemici, molti sono quelli che mi 
combattono. Nell’ora della paura in Te confido…
Perché il suo corpo /la Sua Chiesa/ è tenuto nel torchio. Cosa 
vuole significare “il torchio”? Nelle angustie. Finché è sulla 

Vetrata attribuita a Nicolas Pinaigreier (1622ca.) 
Parigi, Chiesa di St. Etienne-du-Mont

Maria Corredentrice e il Torchio Mistica 
Ansbach, Chiesa di San Gumberto 
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vite l’uva non subisce pressioni: appare 
intera ma nulla scaturisce da essa. La si 
mette nel torchio, la si calpesta e schiac-
cia: sembra subire una danno invece 
questo danno la rende feconda, ma se si 
volesse risparmiare questo danno l’uva 
rimarrebbe sterile. Il primo grappolo 
d’uva schiacciato nel torchio è Cristo. 
Quando tale grappolo venne spremuto, 
nella Passione, venne a scaturire quel 
vino in cui il calice inebriante ha un 
contenuto eccellente.

E ripercorriamo un poco il percorso del 
TORCHIO

ANTICO TESTAMENTO
In questo periodo il “Popolo di Dio” è 
definito spesso attraverso la metafora 
della vigna, in quanto popolo scelto e 
piantato da Dio nella “terra promessa”. 
Di conseguenza, Dio è il padrone della 
vigna legato ad essa da un rapporto 
d’amore, cura e dedizione, affinché c’è 
il desiderio che la vigna sia feconda. 

Che dia frutto abbondante in vista del 
vino. Io ti avevo piantato come vigna 
scelta tutta di vitigni genuini (Geremia 
2.21).
Il grappolo d’uva portato dagli esplo-
ratori della Terra Promessa, nel Libro 
dei Numeri, è un simbolo di promessa: 
Giunsero fino alla valle di Escol, dove 
tagliarono un tralcio con un grappolo 
d’uva, che portarono in due con una 
stanga, e presero anche melograne e 
fichi ( Numeri 13,23).
C’è poi: Il vino è il simbolo dell’amore 
(Numeri 2,4) .

NUOVO TESTAMENTO
Dopo la vicenda terrena di Gesù e la sua 
resurrezione, la vigna è una persona, 
è Gesù stesso: I due passi evangelici 
che sono solitamente ritenuti la fonte 
del concetto di torchio mistico sono i 
seguenti:

Io sono la vera vigna e mio padre è il 
vignaiolo (Giovanni 15,1)

E’ avvolto in un mantello intriso di san-
gue e il suo nome è Verbo di Dio
 (Apocalisse 19,13).

Dopo questa lunga esposizione su un percorso doloroso, la Settimana Santa, torni la gioia in tutti noi, con l’esplosione della 
Resurrezione del Signore Gesù che ci annuncia la più grande festa cristiana: La Pasqua. Auguri a tutti di serene festività.

IL TORCHIO MISTICO 
NELL’ARTE

Il torchio mistico si inserì nella tradizione 
medioevale della pittura come mezzo ef-
ficace della catechesi divenendo una delle 
espressioni più esasperate.
Emile Male dice: Per meglio esprimere 

l’orrore del-
la Passione, e 
per far capire 
bene che Gesù 
ha versato il 
suo sangue fi-
no all’ultima 
goccia, essi lo 

mettono sotto la 
vite di un torchio, 

il sangue sgorga come il succo dell’uva e cola nel tino .
Dal XIV secolo in poi Gesù diventò “la vittima della pigia-
tura” e le immagini lo ritrassero spesso contornato da altre 
figure, angeli e personaggi biblici, talvolta insieme a Padri o 
Santi locali, talvolta con il committente dell’opera.
Questa influenza pittorica si diffuse dal Quattrocento, in poi a 
partire dalle Fiandre e si estese in tutta Europa, specialmente 
del nord e contribuirono a far nascere delle Confraternite, 

dedite alla devozione del 
Preziosissimo Sangue.
Nel Cinquecento queste ico-
nografie ebbero una grande 
fortuna. In Svezia la Santa 
Brigida si ispirò al “torchio 
mistico” per un’orazione. O 
Gesù vera e feconda Vigna, 
ricorda l’abbondante effusio-
ne di sangue che hai, così 
generosamente, sparso sul tuo 
Sacro Corpo, così come l’uva 
sotto il torchio ( S.Brigida di 
Svezia – le quindici orazio-
ni sopra la passione di N.S. 
Gesù Cristo).
In Francia “ il torchio misti-

co” venne riprodotto sulle vetra-
te di S. Foy a Conches en Ouche 

e nella chiesa parigina di S.Etienne du Mont.
In Italia sono da ricordare, e sono gli esempi più famosi:

- L’affresco nella prima navata della chiesa di S. Maria 
Incoronata a Milano del 1480 circa ( scuola del 
Borgognone)

- La tela della Pinacoteca Vaticana che raffigura il tor-
chio mistico e Cristo in Gloria del 1570 circa ( attri-
buita a Marco dal Pino)

- La pala del Chiaveghino per l’altar maggiore della 
chiesa di Sant’Agostino a
Cremona, datata 15�4

- Un arazzo al Monastero di Bose
- A Matelica, chiesa di Sant’Agostino di autore ignoto, 

secolo XVI – XVII
- A Cornedo all’Isarco un affresco nella cappella del 

tabernacolo
Oltre a varie opere in Germania, Austria, Danimarca, Polonia, 
Ucraina e …Bolivia.

“Cristo nel torchio” 
Museo del Medio Reno di Coblenza 

(primi del 16 sec.)

Cristo nel torchio 
Chiesa di S. Stefano - Calbe - (1654) 

Affresco Chiesa di S. Maria Incoronata 
Milano (1480 circa)
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Ricordo

Gecchele Adolfo, nato a Crespadoro (VI) nel 1936, 
Alpino Marconista alla Bgt Cadore dal ’60 al 1961, 
iscritto all’ANA dal 1962.
E’ andato avanti il 23 Febbraio 2014.
Insegnante con abilitazione al magistero, ebbe il 
primo incarico di ruolo al Collegio dei Mutilatini di 

Buttrio, luogo ove conobbe la 
moglie Marisa e costituì la sua 
famiglia con la nascita delle fi-
glie Sabrina e Annalisa.
Trascorso il primo periodo, fu 
destinato alle scuole elemen-
tari della regione (Grado, 
Brazzano,Dolegna ed infine 
Buttrio), ove operò per oltre 35 
anni.
Durante tutto questo periodo e 
sino a pochi mesi fa, fatto sal-
vo l’impegno prioritario dell’in-
segnamento (che svolgeva con 
passione, competenza, amore e 

rispetto), ha dedicato molto del suo tempo alle attività sociali di 
Buttrio, alla Parrocchia, soprattutto al Gruppo Alpini.
Tutte le sue opere sono state ca-
ratterizzate da due fattori:
-  la puntigliosità e la precisione 
(che rasentavano quasi la pedan-
teria pur rimanendone distanti) 
presenti sia nella preparazione 
delle mostre oggettistiche e foto-
grafiche che gli venivano affida-
te, ma anche nella semplice im-
biancatura di una stanza (attività 
che svolgeva per amici, bisognosi, 
associazioni) o nella preparazione 
di un articolo per il giornale. 
- l’entusiasmo coinvolgente con 
cui organizzava le lezioni a scuo-
la, la catechesi in parrocchia, 
la visita annuale dei giovani al 

Sacrario di Timau ed al Museo della 1^ guerra Mondiale.
E’ stato Consigliere del gruppo ANA per diversi mandati, aiuto all’Al-
fiere, delegato per i collegamenti con la stampa. Evito di elencare 
tutte le azioni, perché grazie alla sua versatilità era pronto a sosti-
tuire o aiutare validamente qualsiasi nel gruppo per lo svolgimento 
dei lavori da fare. 
La notizia della perdita del maestro Gecchele (come era noto in pae-
se) ha addolorato tutta la Comunità, ed in particolare gli Alpini che 
l’hanno conosciuto anche nelle fasi operative.
Da questa pagina gli Alpini del Gruppo ANA di Buttrio inviano sentite 
condoglianze alle figlie ed ai parenti tutti.
Lui, Vicentino di un paesino di montagna a 900 mt, ha studiato la 

grammatica e la sintassi friulana sui libri, a fondo; ci correggeva quan-
do sbagliavamo! Non parlava Friulano in modo scorrevole, ma comprendeva correttamente anche frasi 
strette o sincopate, oltre ai significati profondi di certi vocaboli friulani.
Mi viene facile pertanto salutarlo così:

Mandi Mestri, ... di cûr ….

Il maestro Gecchele è andato avanti...
Come sempre, in punta di piedi, in silenzio, con rispetto

Sotto naja con la radio

...con suo fratello...

...e con la sua montagna.

...a Timau con i suoi ragazzi...
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Ho avuto la fortuna di conoscere 
Adolfo Gecchele alla fine degli anni 
70 presso la scuola a tempo pieno di 
Dolegna del Collio.
Era un giovane maestro sempre sor-
ridente che arrivava da Buttrio con la 
sua 127 bianca, insegnava volentieri 
e socializzava con i colleghi.
Successivamente chiese ed ottenne il 
trasferimento nella scuola elementa-
re di Buttrio; ne fu contento perché 
oltre a insegnare poteva dare una 
mano alla famiglia molto amata.
Rincontrai Adolfo nel 1�84 quan-
do assunsi la direzione del Circolo 
di Pavia di Udine di cui la scuola 
elementare di Buttrio faceva parte, 
scuola grande sia per la struttura che 
per la qualità degli insegnanti che vi 
operavano. 
Adolfo era allora nella piena espres-
sione della sua professionalità, era 

un maestro ordinato, preciso; sapeva 
come ogni buon insegnante della 
scuola quali erano i traguardi neces-
sari da far raggiungere agli alunni 
ed usava un metodo apparentemente 
semplice ma efficace e costante.
Con i colleghi dimostrava la massi-
ma disponibilità ed anche nei con-
fronti della direzione metteva a di-
sposizione le sue abilità di mediato-
re e portatore di messaggi positivi. 
Voglio sottolineare che il suo rispetto 
nei confronti delle istituzioni non era 
mai strumentale o volto ad ottenere 
posizioni preferenziali, era un valore 
assoluto facente parte della sua per-
sonalità riservata e pulita.
Ci siamo rivisti alla festa del mio 
pensionamento e per lui il tempo 
sembrava non essere passato, asciut-
to e sorridente come sempre. 
Tuttavia anche per lui il cammino 

della vita è stato complesso e non 
privo di sofferenze.
Quello che mi rammarica è che trop-
po spesso tutti noi, insegnanti e 
direttori, che nella scuola abbiamo 
condiviso percorsi di vita significa-
tivi non restiamo vicini gli uni agli 
altri.
Alcuni insegnanti della nostra ge-
nerazione sono ancora fra noi, altri 
il Signore li ha chiamati prematura-
mente a se come il maestro Angelo 
Ballico. 
Diversi maestri di allora, tuttavia, 
sono mancati alle esequie di Adolfo 
ma speriamo almeno con queste po-
che parole di essere riusciti a dire 
alle sue figlie Sabrina ed Annalisa 
che il loro papà tanto bene ha fatto 
per la scuola.

Una collega del maestro Adolfo.

Molti cristiani, portando avanti un’antica tradizione, il gior-
no di Pasqua si salutano così: “Il  Signore è risorto”, a cui si 
risponde “E’ veramente risorto!”. Il fatto della Risurrezione 
di Gesù è talmente sconvolgente, ha tanto dell’incredibile, 
che si sente il bisogno  di rimarcarlo con quel “veramente”. 
Mi verrebbe da dire:  nulla di più necessario di quel “vera-
mente”; la risurrezione del Signore non è una semplice riani-
mazione, è la  risurrezione di un mor-
to! E questo ha dell’inaudito non  solo 
come notizia ma anche come ricaduta 
sulla vita e  sulla storia. La Pasqua è 
la vittoria della vita sulla morte.  Se 
Cristo è risorto vuol dire che il Padre 
ha gradito il  suo modo di vivere, lo 
ha trovato conforme al suo disegno 
originario sull’uomo. La sua vittoria 
sulla morte è il  segno della verità 
e della bontà della sua vita. Gesù è  
passato in mezzo agli uomini “facen-
do del bene”. Non è  quindi rimasto 
indifferente davanti alle sofferenze 
degli  altri; non ha additato la speranza futura dimenticando 
la  sofferenza presente; piuttosto ha combattuto seriamente  
il male del mondo, il male fisico e morale. E tuttavia  quando 
si è trovato di fronte alla scelta suprema della  sua vita ha 
saputo accettare la sofferenza e la morte pur  di rimanere 
fedele al progetto del Padre. E’ vissuto amando gli uomini 
con un cuore libero ed è morto obbedendo al Padre con un 
abbandono fiducioso. Per questo  il Padre lo ha premiato 
con la risurrezione.  L’apostolo Paolo, nella Prima Lettera 
ai Corinti, scrive: “Cristo è risuscitato dai morti, primizia 
di coloro che  sono morti” (1 Cor 15, 20). La risurrezione di 

Gesù non  è privilegio che riguarda lui solo, ma evento che 
tocca  tutta l’umanità; nessuno è escluso.  La morte rivela la 
sua potenza in tutti gli uomini, destando paura e angoscia. 
Essa è attiva e presente non solo nel momento dello spegni-
mento della vita fisica  del  corpo umano, ma anche prima, 
in tutte quelle forme che  attentano alla pienezza delle rela-
zioni e della vita, come  la solitudine, la mancanza di affetto, 

la malattia, l’incertezza del posto di 
lavoro, la povertà materiale e di sen-
so… Nel cuore dell’uomo è presente 
però non solo la paura della morte, 
ma anche la spinta al bene, al dono 
di  sé per amore nella molteplicità 
delle forme in cui questo  si manifesta. 
Quale sarà il suo destino? Prevarrà 
la paura  o la speranza? E tutto il be-
ne costruito che fine farà?  Gli uomini 
attendono, cercano a fatica, e a volte 
per  cammini sbagliati, la buona no-
tizia della vita più forte  della morte, 
dell’amore più forte dell’odio e della 

violenza. Cristo, risorto e vivente per sempre, è la risposta 
vera  al senso della vita. Una risposta che passa attraverso 
la  testimonianza di uomini e donne, che portano anche oggi 
nella compagnia degli uomini quella vita nuova che  l’incon-
tro con il Vivente può dare. La fede nella risurrezione non è 
fuga dal mondo, ma l’immersione senza  paura nel cammino 
dell’uomo, portando nel cuore il senso dell’eternità, che ci 
fa vivere, spendendoci per la costruzione della civiltà della 
verità e dell’amore,  con lo  sguardo rivolto alla meta che il 
Risorto ha inaugurato per  tutti.

mons Antonio Lanfranchi

ricordi di un’inSegnante e collega del maeStro adolfo
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Vengo a sapere che “i ragazzi del ’40 “ 
organizzano una gita a Roma.
“Perché no !?!” mi dico. E così, lune-
dì 17 marzo parto per questa piccola 
avventura assieme ad altre quarantasei 
persone.
Un bel programma: Roma antica, rinasci-
mentale, i palazzi del potere poi l’udien-
za con il Papa. Nel gruppo s’instaura 
subito un clima amichevole e il tempo 
trascorre piacevolmente. Arrivando, si 
ha subito un approccio con quello che 

vedremo in questi giorni. Incontriamo 
la nostra guida e incominciamo una tre 
giorni di full immersion nella storia e 
nella nostra cristianità.
Ci rendiamo tutti conto di quanta bel-
lezza il nostro bel paese possiede e di 
quanto siamo fortunati ogni volta che ne 
possiamo fruire.
Ma il giorno clou è stato l’incontro con 
il Papa. Di buon mattino la truppa parte 
alla volta di S. Pietro e, come se fossi-
mo in uno stadio per un concerto, siamo 

rimasti per molte ore ad attendere la star 
“Papa Francesco”.
Un’esperienza particolare, unica. Le sue 
parole toccano il cuore. 
Si prosegue di nuovo nel nostro cam-
mino alla scoperta di una città davvero 
unica.
Anche i momenti conviviali sono pia-
cevoli e il gruppo si affiata. Grazie alla 
perfetta organizzazione del tour-opera-
tor, abbiamo avuto anche l’opportunità 
di fare un’uscita serale.
È ora di ritornare. Un ultimo sguardo a 
Roma. Il sapore dolce di aver trascorso 
quattro giorni in cui tutto:il clima, la 
compagnia, il viaggio, è stato perfetto 
e ci accompagna verso casa. I “ragazzi 
del ‘40“ hanno davvero avuto una bella 
idea.
Sono persone tutte speciali, che non si 
sono dimenticate di chi a casa ha biso-
gno di una preghiera o di un sostegno. 
Hanno riportato a casa, con l’aiuto di 
tutti i partecipanti, un piccolo pensiero 
per la comunità che doneranno a Don 
Roberto.
Un piccolo presente, ma dal significato 
carico di tanti auguri per tutti.
Grazie “ragazzi del ‘40”

M.M.

P.S. Ah, dimenticavo, il nostro bravissi-
mo autista si chiamava Francesco...forse 
un segno?

“Andiamo a  Roma.“
Questa l’idea scaturita durante la 
nostra festa. Ed ecco, partiti in cor-
riera, con la grinta dei nostri “anni”. È bello essere ancora linseme ed assaporare i piaceri che la vita ci offre, con 
un pizzico di pazzia e spensieratezza. Grati dei doni che la vita ci ha fatto, a dimostrazione che la vita non toglie, 
ma dà. Ci auguriamo di essere sempre un esempio di questo, credibile per tutti.
Buona strada a tutti I.R.D.XL  (I ragazzi del '40)

Piazza S. Pietro. Fin dal  primo mattino 
ci si mette in coda, per poter accedere 
all’interno delle transenne, per poter  
assistere all’udienza del Papa.
Con un po’ di fortuna “celeste” riusciamo  
ad avere dei posti in pole position.
Attendiamo circa  tre ore. L’attesa è 
trepidante e aumenta quando gli addetti e le 
guardie svizzere si mettono in posizione.
E poi, Eccolo nella sua papa mobile, il 
sorriso buono e il braccio che benedice. 
Una forte emozione per una vicinanza che 
dura pochi secondi. La gioia nei nostri 
occhi e la gratitudine per le sue parole. 
Il suo invito a pregare come fratelli per 
tutte le persone che abbiamo portato lì nel 
nostro cuore.

Grazie Papa Francesco
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Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Oggi, 19 marzo, celebriamo la festa so-
lenne di san Giuseppe, Sposo di Maria 
e Patrono della Chiesa universale. 
Dedichiamo dunque questa catechesi a 
lui, che merita tutta la nostra ricono-
scenza e la nostra devozione per come 
ha saputo custodire la Vergine Santa e il 
Figlio Gesù.
L’essere custode è la caratteristica di 
Giuseppe: è la sua grande missione, 
essere custode. Oggi vorrei riprende-
re il tema della custodia secondo una 
prospettiva particolare: la prospettiva 
educativa. Guardiamo a Giuseppe come 
il modello dell’educatore, che custodisce 
e accompagna Gesù nel suo cammino di 
crescita «in sapienza, età e grazia», come 

dice il Vangelo.
Lui non era il padre di Gesù: il padre di 
Gesù era Dio, ma lui faceva da papà a 
Gesù, faceva da padre a Gesù per farlo 
crescere. E come lo ha fatto crescere? In 
sapienza, età e grazia.
Partiamo dall’età, che è la dimensione 
più naturale, la crescita fisica e psicolo-
gica. Giuseppe, insieme con Maria, si è 
preso cura di Gesù anzitutto da questo 
punto di vista, cioè lo ha “allevato”, 
preoccupandosi che non gli mancas-
se il necessario per un sano sviluppo. 
Non dimentichiamo che la custodia 
premurosa della vita del Bambino ha 
comportato anche la fuga in Egitto, la 
dura esperienza di vivere come rifugiati 
— Giuseppe è stato un rifugiato, con 
Maria e Gesù — per scampare alla 
minaccia di Erode. Poi, una volta tor-
nati in patria e stabilitisi a Nazareth, c’è 
tutto il lungo periodo della vita di Gesù 
nella sua famiglia.
In quegli anni Giuseppe insegnò a Gesù 
anche il suo lavoro, e Gesù ha impa-
rato a fare il falegname con suo padre 
Giuseppe. Così Giuseppe ha allevato 
Gesù.

Passiamo alla seconda dimensione del-
l’educazione, quella della «sapienza ». 
Giuseppe è stato per Gesù esempio e 
maestro di questa sapienza, che si nutre 
della Parola di Dio.
Possiamo pensare a come Giuseppe ha 
educato il piccolo Gesù ad ascoltare le 
Sacre Scritture, soprattutto accompa-
gnandolo di sabato nella sinagoga di 
Nazareth. E Giuseppe lo accompagnava 
perché Gesù ascoltasse la Parola di Dio 
nella sinagoga. E infine, la dimensione 
della «grazia ».
Dice sempre San Luca riferendosi a 
Gesù: «La grazia di Dio era su di lui» 
(2,40). Qui certamente la parte riserva-
ta a San Giuseppe è più limitata rispetto 
agli ambiti dell’età e della sapienza. Ma 
sarebbe un grave errore pensare che un 
padre e una madre non possono fare 
nulla per educare i figli a crescere nella 
grazia di Dio.
Crescere in età, crescere in sapienza, 

crescere in grazia: questo è il lavoro che 
ha fatto Giuseppe con Gesù, farlo cre-
scere in queste tre dimensioni, aiutarlo 
a crescere.
Cari fratelli e sorelle, la missione di 
san Giuseppe è certamente unica e ir-
ripetibile, perché assolutamente unico 
è Gesù. E tuttavia, nel suo custodire 
Gesù, educandolo a crescere in età, sa-
pienza e grazia, egli è modello per ogni 
educatore, in particolare per ogni padre. 
San Giuseppe è il modello dell’educato-
re e del papà, del padre.
Affido dunque alla sua protezione tutti 
i genitori, i sacerdoti — che sono pa-
dri —, e coloro che hanno un compito 
educativo nella Chiesa e nella società. 
In modo speciale, vorrei salutare oggi, 
giorno del papà, tutti i genitori, tutti i 
papà: vi saluto di cuore!
Vediamo: ci sono alcuni papà in piazza? 
Alzate la mano, i papà! Ma quanti papà! 
Auguri, auguri nel vostro giorno!
Chiedo per voi la grazia di essere sem-
pre molto vicini ai vostri figli, lascian-
doli crescere, ma vicini, vicini! Loro 
hanno bisogno di voi, della vostra pre-
senza, della vostra vicinanza, del vo-
stro amore. Siate per loro come san 
Giuseppe: custodi della loro crescita in 
età, sapienza e grazia. Custodi del loro 
cammino; educatori, e camminate con 
loro. E con questa vicinanza, sarete veri 
educatori.
Grazie per tutto quello che fate per i 
vostri figli: grazie. A voi tanti auguri, 
e buona festa del papà a tutti i papà che 
sono qui, a tutti i papà.
Che san Giuseppe vi benedica e vi ac-
compagni. E alcuni di noi hanno perso 
il papà, se n’è andato, il Signore lo ha 
chiamato; tanti che sono in piazza non 
hanno il papà. Possiamo pregare per 
tutti i papà del mondo, per i papà vivi 
e anche per quelli defunti e per i nostri, 
e possiamo farlo insieme, ognuno ricor-
dando il suo papà, se è vivo e se è morto. 
E preghiamo il grande Papà di tutti noi, 
il Padre.

Un “Padre nostro” per i nostri papà: 
Padre Nostro... E tanti auguri ai papà!

Papa Francesco

Udienza generale nella solennità di San Giuseppe

«San Giuseppe merita tutta la nostra riconoscenza e la nostra devozione per come ha saputo custodire la Vergine Santa e il Figlio Gesù». 
Lo ha detto Papa Francesco all’udienza generale di mercoledì mattina, 19 marzo, in piazza San Pietro.
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Abbiamo deciso di dedicare la nostra intervista nel numero 
per la “S.Pasqua” ad uno sport che non va per la maggiore, 
nel panorama nazionale degli sport praticati e “pubblicizzati”: 
il gioco delle bocce.
Abbiamo avuto la disponibilità dell’attuale presidente della 
ASD Bocciofila Buttrio, Rino Busiz, per fare il punto della 
situazione, dell’attività e dei risultati a questo punto dell’an-
nata.
C’è da dire che, esclusa qualche “lenzuolata” alle terrazze del 
bar di Valentina Bolzicco in via Cividale (indicanti i risultati 
di prestigio raccolti) non c’ è molto spazio per la Bocciofila, 
nei giornali locali. Ben più attenti e “distratti” magari da 
società con piccole attività sportive, ma con tanti “Santi in 
Paradiso”.

LE NOTIZIE
A Buttrio dagli anni ’50 e dagli anni ’70 a Vicinale il gioco del-
le bocce, era il passatempo per gli appassionati (in gran parte 
pensionati) che utilizzavano il loro tempo libero, sia serale, o 
al sabato e alla domenica pomeriggio per cimentarsi in questo 
gioco. Sino al 1�81, anno della fusione, a Buttrio esistevano 
due campi di bocce: uno in via Cividale, “là di Odul” (Gaetano 
Lodolo),l’attuale bar di Bolzicco Valentina, da sempre  sede 
della Bocciofila Buri, ed un secondo a Vicinale, osteria “al 
Cacciatore” di Turo Moscat (Arturo Zuccolo) nell’edificio di 
fronte alla Chiesa di S. Michele, ora disabitata, e ove “opera-
va” la Bocciofila Falco.
Ai tavoli un bicchiere di vino non mancava mai e così il tempo 
libero trovava il suo punto di passione, in allegra condivisio-
ne. Sicuramente erano altri tempi….e giravano meno soldi di 
oggi, soprattutto in relazione agli atleti.
Nell’anno 1�81 le due società si sono fuse, dando vita alla 
ASD BOCCIOFILA BUTTRIO. Nell’anno 200� è sorto il 
bocciodromo comunale, al coperto, dove si svolgono le gare 
più importanti e l’attività integrativa e giovanile. E da qui che 
ripartiamo col Presidente, Rino Busiz, con l’intervista che 
gentilmente ci ha concesso.

L’INTERVISTA
D Presidente Busiz come vanno le cose nella Bocciofila But-

trio? Quante persone condividono l’attività della Società? 
Quanti gli atleti tesserati? Quali le Categorie di partecipa-
zione?

R Sono un presidente al terzo mandato e debbo dire che le 
persone che operano nella società buttriese sono delle 
persone che amano questo gioco e che di conseguenza 
partecipano attivamente alle molteplici iniziative che ci 
consentono di essere una società di vertice, sia nell’ambito 
nazionale ed internazionale, soprattutto nel settore femmi-
nile.
Il nostro Consiglio Direttivo è formato da sette persone :   
Presidente :   Busiz Rino
Vice Presidente: Zuccolo Daniele  (che ricopre l’inca-
rico di vice-allenatore)
Segretario:  Nonino Daniela
Allenatore:  Langellotti Rolando (squadre femmi-
nili)
Responsabile settore maschile:  Pascoli Andrea
Responsabile settore giovanile:  Venturini Raffaele
Consigliere:  Budai Marco
Dobbiamo anche dire che nell’attività societaria ha un 
importante contributo la collaborazione di alcuni soci, gio-

catori praticanti e appassionati che ci aiutano a svolgere 
un’attività che va ben oltre i confini regionali, anche oltre 
i confini nazionali (Slovenia, Croazia). E’ anche grazie 
al questo gruppo di persone che i risultati, i successi “di 
prestigio” continuano a fioccare.
Abbiamo un numero importante di atleti tesserati, circa 
cinquanta, che sono suddivisi  in queste categorie, e gio-
cano nei seguenti Campionati e Tornei:
Campionato italiano di Serie A “femminile”, che è diviso 
in due gironi: Nord Est e Nord Ovest.
Torneo Internazionale “femminile” con squadre di Slovenia 
e Croazia
Campionato regionale di I^ Categoria “maschile”
Campionato provinciale di II^ Categoria “maschile”
Campionato giovanile “Ragazzi”
Campionato giovanile “Allievi”
Campionato provinciale “Femminile senior”.

D Quali i risultati più importanti che nell’anno in corso e 
negli ultimi anni hanno posto Buttrio ai vertici di questo 
sport?

R Attualmente ci sono tante gare ancora in corso, Campiona-
to di Serie A “nazionale” femminile, Torneo Internazionale 
(con squadre croate e slovene) che, ad oggi, ci trovano ai 
vertici e speriamo diano buoni frutti alla fine. Nel settore 
maschile sta per partire il Campionato regionale I^ Ca-
tegoria e provinciale di II^ Categoria. In seguito anche 
“Ragazzi” e “Allievi” e “ Femminile senior provinciale” 
daranno vita al loro campionato.
Nel recente passato abbiamo “messo in bacheca” :
Anno 2011
per la prima volta: Titolo Italiano “assoluto” di Serie A 
“femminile”
Titolo di Vice Campione alla Coppa Europa svoltasi ad 
Alassio (Im). Diversi podi in gare di Calendario Regionale 
e Triveneto (nelle varie categorie).
Anno 2012
Gara di Calendario Triveneto di Serie A femminile “ a 
coppie” 
  - le prime delle due piazze delle “coppie” 
   Virginia Venturini e Valentina Busiz   al I° posto
   Caterina Venturini e Claudia Lombardo al II° posto.
Ma ci sono da aggiungere, ancora nel settore femminile: 
I° posto nel Campionato Italiano di “tiro tecnico” con 
Caterina Venturini
I° posto nel Campionato Italiano di “tiro progressivo” con 
Virginia Venturini
I° posto nel Campionato Italiano individuale “Allievi” con 
Barbara Zurini.
Ed inoltre:
Titolo Italiano “assoluto” (per la seconda volta) di Serie 
A femminile
III° posto “assoluto” ai Campionati Europei femminili, 
svoltisi a Lubiana (Slo)
In pratica, nel  2012 gli atleti e le atlete di Buttrio sono 
saliti sul podio almeno una quindicina di volte.
Nell’anno  2013 :
Vice campioni Italiani di Serie A femminile
III° posto “assoluto” nei Campionati Italiani “femminili” 
a coppie con le sorelle Caterina e Virginia Venturini
III° posto “assoluto” nel Campionato Italiano “femmini-

L’INTERVISTA
La ASD Bocciofila Buttrio
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le” individuale con Valentina Busiz
III° posto “assoluto” nel Campionato Italiano “ragazzi”, 
individuali con Fabio Scialino.

E’ da ricordare che in tutto questo tourbillon di vittorie 
gran merito va all’allenatore, alla sua competenza e al-
la sua professionalità. Parliamo di Rolando Langellotti, 
istruttore federale, che a Buttrio ha trovato un parco atleti 
valido, e che ha dato 
sempre la propria disponibilità a seguire tutte le attività 
che si svolgono nel bocciodromo.
 E non dimentichiamo certamente che Caterina e Virginia 
Venturini  sono un “punto fisso” della Nazionale Italiana 
femminile, con cui hanno partecipato a un Campionato 
Mondiale, ai Giochi del Mediterraneo in Turchia, ai Cam-
pionati Europei in Croazia, ove hanno conquistato varie 
medaglie d’argento e bronzo.

D Ultima domanda. Sappiamo che con la possibilità di operare 
al coperto si  svolgono attività complementari nel boccio-
dromo. Ci vuole dire qualcosa di più preciso, in merito?

R Si effettivamente, il bocciodromo, inaugurato nel 2009, 
grazie alla fattiva collaborazione col Comune di Buttrio, è 
stato migliorato  e ci ha permesso anche qualche attività 
complementare in più. In primis i miglioramenti dell’im-
pianto: oltre all’impianto di riscaldamento sono attual-
mente in fase di finitura, finanziati dal Comune di Buttrio, 
i lavori relativi agli spogliatoi, che sono una importante 
occasione di potenziamento dell’impianto, utile anche per 
l’organizzazione di manifestazioni nazionali e internazio-
nali.

Abbiamo installato al soffitto delle ventole utili a rimanda-
re in basso il calore che sale, abbiamo creato uno spazio 
sopra la struttura degli spogliatoi, per assistere alle gare,  
ed eseguito la recinzione delle corsie di gioco.
C’è da dire che nel nuovo bocciodromo si sono svolti diver-
si tornei, diurni e notturni, gare nazionali ed internaziona-
li, regionali trivenete, provinciali. A bizzeffe.
Inoltre ci eravamo impegnati per un’attività dedicata agli 
“Over 65”, frutto della collaborazione con l’Assessorato 
alle Attività Sociali del Comune, che in questo periodo è 
stato sospeso a causa di una frequenza scarsa, ma che sia-
mo pronti a riprendere se ci saranno condizioni di presenza 
“decenti”.  
Continua anche l’attività nell’ambito del comparto sco-
lastico (da febbraio) e con una ventina di ragazzi “diver-
samente abili”, oltre ad alcune persone della Comunità 
“Il Melograno” che sono giornalmente a Lovaria  e par-
tecipano con gioia e passione alle attività proposte dalla 
società buttriese. 
Inoltre si aggiungono ancora una decina di persone pro-
venienti da un Istituto di Cividale, che condividono questa 
attività giocosa.

AUGURI
Al termine di questo incontro dobbiamo ringraziare di cuore 
Rino Busiz, presidente e tutti i suoi collaboratori perché svol-
gono un’attività encomiabile, e visto che sono tanti  i campi 
che abbiamo “toccato” ci piace formulare a loro tutti i più 
grandi successi oltre i più sereni auguri per la S. Pasqua che 
viene.

A cura di Fulvio Rodaro

La squadra femminile dell’ ASD Bocciofila Buttrio
Da sinistra:  Rolando Langellotti (allenatore) - Denise Zurini - Valentina Busiz - Barbara Zurini - Virginia Venturini 

Caterina Venturini - Helena Ludvik - Loredana Florit - Daniele Zuccolo (vice allenatore)
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Anche quest’anno la Corale di 
Buttrio con il consueto concer-
to di Natale tenuto nella Chiesa 
Parrocchiale ha concluso la sua 
attività per l’anno 2013. L’anno 
passato ha rappresentato per il 
nostro gruppo un momento di cre-
scita artistico con l’esplorazione 
di nuovi modi di interpretare la 
musica e il canto corale. Il mo-
mento saliente è per noi il perio-
do dell’Avvento dove usualmente 
organizziamo il concerto di Natale 
dandogli ogni anno una veste di-
versa. Quest’anno ci avete visto 
in collaborazione con i cori dei 
bambini e delle Voices del gruppo 
“In Arte...Buri”. E’ stata una bella 
esperienza e abbiamo creato un 
momento di grande aggregazio-
ne fra le varie realtà associative 
del nostro territorio. “I Tre Re e 
Le Dodici Notti Sante”, questo il 
titolo del concerto presentato, è 
un progetto pensato dal nostro di-
rettore Massimo De Vitor, svilup-
pato insieme al maestro Stefano 
Bonetti di Trieste e ha racconta-
to le dodici notti dopo la nascita 
di Gesù con dodici brani musica-
li corali attinti dalla tradizione 
europea e friulana intercalati da 

letture a cura dell’attore friulano 
Luciano Virgilio; tastiera, chitarra, 
violoncello, flauto traverso e arpa 
hanno accompagnato i brani ese-
guiti. Le voci soliste di Antonella 
Toniutti, Roberta Iuri e Massimo De 
Vitor hanno scandito momenti di 
pura emozione durante l’esibizio-
ne del coro.
La serata è stata presentata da Da-
niele. Michele Mattiazzi ha curato 
il servizio fotografico. Della serata 
è stato allestito un DVD con la re-
gia di Martina Mattiazzi.
La manifestazione è stata realizza-
ta con il sostegno economico della 
Regione Friuli Venezia Giulia Ser-
vizi Beni e Attività Culturali, e del 
Comune di Buttrio Assessorato alla 
Cultura, che ha concesso anche  il 
Patrocinio.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Panunto

Associazioni

APPELLO DALLA CORALE DI BUTTRIO
Siamo alla ricerca di voci femminili e maschili da inserire nel nostro 
organico. Non è necessario saper leggere uno spartito musicale, basta 
solo buona volontà e voglia di cantare. Il nostro maestro Massimo De 
Vitor sarà a disposizione per accompagnarvi nel primo approccio al 
canto corale con lezioni dedicate presso la nostra sede di Buttrio.

SOT L'ORLOI
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direttore responsabile
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Bimbi e genitori dell’ asilo 
della città di Kolomia, ringraziano di 
cuore tutti i bambini del villaggio di But-

trio, per aver ricevuto in dono i giocattoli.
Con il vostro “ regalo “ avete fatto felici altri 
bambini;  ringraziamo moltissimo anche i vo-
stri genitori che assieme a voi hanno pensato 
a bambini meno fortunati.
Un ringraziamento anche a 
Gabriella che sa con quanta 
apprensione e fiducia i nostri 
bimbi aspettano l’arrivo dei 
giocattoli.
Ringraziamo tutti Voi e Vi au-
guriamo tanta salute.

Kolomia - Ucraina

Associazioni e Solidarietà

PIATTAFORMA MOBILE PER  LA 
MANUTENZIONE IN SICUREZZA 

DELLA CHIESA 

Desideriamo esprime un gran-
de grazie a tutti coloro che con 
l’acquisto dei biglietti della 
lotteria 2013  hanno  permesso 
l’acquisto di quest’importante 
attrezzatura che permette di 
poter accedere facilmente e 
lavorare in sicurezza sui cor-
nicioni delle Chiese e degli 
altri edifici delle parrocchie di 
Buttrio e Camino.
Il trabattello in struttura di 
alluminio è facilmente monta-
bile e smontabile, è dotato di 3 
ripiani di lavoro di cui quello 
più alto è posto a 8,40 m che 

permette agli elettricisti di arrivare a sostituire le 
luci/neon del cornicione della Chiesa parrocchiale 
poste a �.50 m dal pavimento. L’attrezzatura è co-
struita nel rispetto della Norma europea EN 1004 
sulla sicurezza.
Il	 costo	 complessivo	 del	 trabattello	 è	 stato	 di	 €	
2.540,00 pagati, come detto, con l’utile della lotte-
ria parrocchiale. Grazie ed ancora grazie a tutti per 
il contributo dato alla nostra Chiesa.

GRAZIE……..
Alla raccolta  “ dona un tuo giocattolo 
“, quest’ anno, un  GRAZIE SPECIALE  
è arrivato direttamente dalla città di 
Kolomia.
Kolomia è in Ucraina, ben 1200 km. 
lontana da noi; incredibilmente, però, 
un “ pezzo “ di questo paese è molto 
vicino alle nostre comunità: offre da 
anni l’assistenza ai nostri nonni.

Il mio grazie di cuore và ai genitori in 
modo particolare; il loro impegno a 
sensibilizzare i propri figli all’iniziativa 
è prezioso!!
Trascrivo la letterina che ci è stata 
inviata dall’asilo di Kolomia con la tra-
duzione.
Con un ultimo grazie voglio abbraccia-
re tutte le persone che hanno collabo-
rato con entusiasmo in qualsiasi modo.

Mandi da Gabriella.

«Dona un farmaco a chi ha bisogno. La carità ti cam-
bia la vita!». Questo è il motto del Banco Farmaceutico 
Fondazione ONLUS, presente in tutta Italia, giunta ormai, 
qui in Friuli, alla quattordicesima edizione.

Come ormai tutti sanno, tale iniziativa ha luogo ogni 
anno, il secondo sabato di febbraio e ha lo scopo di rac-
cogliere dei farmaci, non soggetti a prescrizione medica e 
di uso comune, che vengono destinati a enti assistenziali 
presenti in Regione, impegnati nell’assistenza a persone e 
famiglie in stato di indigenza. Questa giornata di raccolta 
è un esempio virtuoso di come si possa dare una risposta 
concreta a una nuova povertà, quella sanitaria, che sem-
pre più colpisce molte famiglie italiane e anziani soli.

Anche la farmacia di Buttrio, come al solito, ha aderito 
a questa lodevole iniziativa ed è stata associata al Centro 
Balducci di Zugliano, che ha anche suggerito la tipolo-
gia di farmaci più adatta alle sue esigenze. Ai farmacisti 
hanno dato un grandissimo aiuto le signore della Caritas 
che, nelle giornate di sabato 8 e lunedì 10 febbraio, han-
no dedicato il loro tempo e garantito la loro presenza a 
turno in farmacia per collaborare alla buona riuscita della 
raccolta.

Un grande grazie a loro e ai buttriesi che si sono dimo-
strati ancora una volta molto generosi. Sono stati infatti 
raccolti ben 151 farmaci: non pochi, tenendo conto che 
l’attuale momento è un po’ critico per tutti. Alcuni dati re-
gionali: in Friuli Venezia Giulia sono stati raccolti in totale 
17.000 pezzi di cui 8.550 a Udine, 4.240 a Pordenone, 
2.450 a Trieste e1.850 a Gorizia.

Ancora grazie di cuore a tutti e arrivederci al prossimo 
anno!

Renza Grosso

BANCO FARMACEUTICO 2014



13 Aprile 2014 DOMENICA DELLE PALME
Ore	 9.00	 S.	Messa	a	Camino	con	Benedizione	dell’ulivo
Ore	10.30	 Chiesetta	di	S.	Stefano,	Benedizione	dell’ulivo,	

processione	alla	Chiesa	parrocchiale	di	Buttrio	
e	celebrazione	della	S.	Messa

Ore	15.00	 Preghiera	Eucaristica	per	i	ragazzi	delle	
elementari	e	delle	medie

Ore	16.00	 Preghiera	Eucaristica	per	i	giovani
Ore	17.00	 Preghiera	personale	per	quanti	lo	desiderano
Ore	18.00	 Conclusione

14 Aprile LUNEDI’ SANTO
Chiesa parrocchiale di Buttrio
Ore	18.30	 Ora	di	Adorazione	guidata	dal	Gruppo	delle	

Catechiste
Ore	19.30	 Santa	Messa

15 Aprile MARTEDI’ SANTO
Chiesa parrocchiale di Buttrio
Ore	18.30	 Ora	di	Adorazione	guidata	dal	Consiglio	

Pastorale
Ore	19.30	 Santa	Messa

16 Aprile MERCOLEDI’ SANTO
Chiesa parrocchiale di Camino
Ore	18.30	 Ora	di	Adorazione	guidata	dal	gruppo	

CARITAS
Ore	19.30	 Santa	Messa

TRIDUO PASQUALE
17 Aprile GIOVEDI’ SANTO

Chiesa parrocchiale di Camino
Ore	20.30	 Santa	Messa	in	Coena	Domini	con	la	lavanda	

dei	piedi	ai	bambini	di	IV	Elementare

18 Aprile VENERDI’ SANTO
Chiesa Parrocchiale di Buttrio	
Ore	15.00	 Liturgia	nell’ora	della	morte	di	Gesù	Cristo
Ore	20.30	 Via	Crucis	nelle	chiese	parrocchiali	di	Buttrio	e	

Camino

19 Aprile SABATO SANTO
Dalle	ore	15.30	alle	ore	17.00	confessioni	individuali	nella	

Chiesa	parrocchiale	di	Buttrio
Ore	20.30	 Veglia	Pasquale	animata	dal	Coro	Giovani

20 Aprile SANTA PASQUA
Ore	 8.00	 S.	Messa	animata	dal	coro	giovani	-	Buttrio
Ore	 9.00	 S.	Messa	-	Camino
Ore	10.30	 S.	Messa	animata	dalla	corale	-	Buttrio

21 Aprile LUNEDI’ DELL’ANGELO
Ore	10.30	 S.	Messa	Chiesa	parrocchiale	-	Buttrio

BATTESIMI

L'8.12.2013, in S. Maria Assunta, ha ricevuto il dono 
della vita nuova Gorasso Francesco di Davide e Miani 
Federica.
Il 1�.02.2014, in S. Maria Assunta, abbiamo celebrato 
il Battesimo per Miani Sebastian di Valerio e Passoni 
Stefania.
Il 23.02.2014, nella Chiesa parrocchiale, è entrata a far 
parte della comunità cristiana Cucit Giorgia di Stefano e 
Gracco Claudia.
Il 02.03.2014, nella Chiesa parrocchiale, ha iniziato il 
cammino di figlia di Dio, Mittone Laura di Marco e 
Troiano Annalisa.
Il 1�.03.2014, in S. Maria Assunta, ha ricevuto la vita 
nuova della grazia Granzera Giulia di Giorgio e Bon 
Ingrid.

BUTTRIO - DEFUNTI

Il 20.12.2013, in casa, via Pavia 14, è venuto a mancare 
Bosco Antonio di anni 88.
Il 31.12.2013, presso l’Ospedale di Udine, ha concluso 
la sua esistenza terrena Meroi Adriana ved. Basso di 
anni 88.

Il 10.01.2014, nella propria abitazione, Villaggio 
Testudo 27, ha concluso il suo lungo cammino terreno 
Zucco Olga ved. Canzutti di anni �2.
Il 0�.02.2014, all’Ospedale di Udine, improvvisamente 
si è spenta Scrivante Luciana in Zorzenone di anni 73.
Il 1�.02.2014, all’Ospedale di Udine, dopo lunga 
malattia è venuto a mancare D’Andrea Ettore di anni 
80.
Il 23.02.2014, all’RSA presso la Quiete di Udine, ha 
consegnato la sua esistenza al Signore, Gecchele Adolfo 
di anni 78.
Il 27.02.2014, nella propria casa in via Martiri 37, è 
prematuramente mancata Fankhaenel Renata in Peruzzi 
di anni ��.
Il 20.03.2014, all’Ospedale di Udine, dopo un lungo 
calvario si è spenta Michelini Paola in Feruglio di anni 
55.

CAMINO - DEFUNTI

Il 23.12.2013, all’Hospice di Martignacco, è venuto a 
mancare Cargnello Paolo di anni �4.
Il 01.01.2014, all’Ospedale di Cividale, dopo lunga 
malattia, si è spenta Dose Loretta Maria in Oleotto di 
anni 77.

Agenda del tempo di Pasqua

La raccolta diocesana di indumenti usati si terrà il 
giorno di SABATO 3 MAGGIO, al solito posto di raccolta.


