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Queste parole del profeta Isaia 

risuonano nella liturgia del Natale e 

portano con sé un messaggio di 

speranza per tutti noi. Un bambino 

è offerto all’umanità, il Figlio 

dell’eterno Padre si fa uomo; la sua 

Parola, che aveva creato il mondo, 

si fa carne. È il grande mistero 

dell’incarnazione. A Dio noi siamo 

grati per questo dono, perché senza 

di esso noi che cosa saremmo?  

Questo nostro mondo ha ascolta-

to questo annuncio e nonostante ciò 

lo vediamo ancora lacerato da di-

scordie, povertà, violenza, ingiusti-

zia.  

E se Dio non fosse venuto in 

mezzo a noi cosa saremmo: homo 

homini lupus, come diceva Plauto 

in una sua commedia?  

Ma la sua venuta ha seminato 

anche segni di speranza e di una 

primavera che, anche se con fatica, 

può sempre sbocciare. Pensiamo 

all’amore al prossimo che tanti sco-

nosciuti e comunità vivono nel se-

gno della solidarietà e della condi-

visione; pensiamo alla ricerca della 

pace tra le nazioni che gente sem-

plice cerca di realizzare aiutando 

uomini e donne di diverse culture e 

religioni a vivere insieme; pensia-

mo all’amore per il creato che sti-

mola tante persone a denunciare lo 

scempio che di esso tante volte fac-

ciamo. E potremmo continuare a  

raccontare questi segni di speranza 

che aprono il nostro cuore e che 

nonostante tutto ci aiutano a vedere 

un mondo migliore. 

Ma oggi una parola di speranza 

vogliamo dirla per quei figli che il 

Signore ha donato a noi che 

viviamo questo tempo. Fi-

gli, dono prezioso di Dio, 

affidato alla nostre mani per 

farli crescere “in sapienza, 

età e grazia davanti a Dio e 

agli uomini”. Figli che meri-

tano “il meglio” nella vita 

per vivere il presente e pre-

pararsi al futuro.  

Ma che cos’è questo 

“meglio” che dobbiamo of-

frire loro?  

Se insieme proviamo a 

metterci a confronto su que-

sto “meglio”, emergono mil-

le e una realtà che hanno un 

significato e un valore, ma 

che spesso ci distraggono 

dal fine di ogni processo 

educativo. Scriveva alcuni 

anni fa il teologo francese, 

J. Maritain: “Il primato dei 

mezzi sul fine ed il conse-

guente crollo di ogni finali-

tà certa e di ogni vera effi-

cacia nel realizzarla, sem-

bra sia il principale rimpro-

vero che si possa rivolgere 

all’educazione contempora-

nea. I suoi mezzi non sono cattivi, 

al contrario, sono generalmente 

migliori di quelli della vecchia pe-

dagogia. Il guaio è che essi sono 

così buoni da farci perdere di vista 

il fine” . Molte sono le proposte, le 

attività, gli impegni che affidiamo 

ai nostri figli: cose buone, positive, 

ma qual è il fine di tutto ciò? Forse 

noi adulti non ci poniamo questo 

problema: l’importante è che speri-

mentino tutto, poi faranno le loro 

scelte. Tante volte i nostri bambini 
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mi sembrano dei piccoli a cui of-

friamo delle monete d’oro: il dono 

è prezioso, ma i piccoli non ne per-

cepiscono il valore perché non san-

no cosa possono fare con esse. È 

importante non dare soltanto delle 

cose o anche dei valori, ma far ca-

pire qual è il fine per cui si danno 

che, a mio avviso, è la loro piena 

realizzazione come persona che 

sanno dare risposta alle domande 

fondanti dell’esistenza e che, per il 

cristiano, trova in Dio la sua sor-

gente. Però questo è necessario che 

sia chiaro prima di tutto nella no-

stra vita di adulti; infatti, se non 

abbiamo chiaro il senso del nostro 

vivere e delle nostra fede, come 

possiamo comunicarli agli altri? 

Una comunicazione che non può 

essere solo verbale, né si concretiz-

za in semplici norme da seguire. È 

invece una comunicazione che pas-

sa attraverso la nostra vita e questo 

vale in modo particolare per la no-

stra fede, e non solo, che “si tra-

smette nella forma del contatto, da 

persona a persona, come fiamma 

ad un’altra fiamma”(Lumen fidei, 

37). 

Ci rendiamo conto che tutto ciò è 

facile scriverlo sulla carta, ma è 

difficile viverlo e realizzarlo nella 

nostra esistenza. Non possiamo pe-

rò né dobbiamo rassegnarci davanti 

alle difficoltà: l’azione educativa 

richiede impegno, sacrificio, dispo-

nibilità a rimettersi in gioco, ma è 

un servizio appassionante che ci 

aiuta a realizzarci come uomini e 

come donne. 

Ed è forse uno stimolo questo 

tempo di Natale, in cui celebriamo 

la nascita di un Bimbo del tutto 

particolare, per riaffermare il nostro 

impegno di educatori, per dare spe-

ranza al nostro futuro e a quello dei 

nostri bambini. 

don Livio 

 

L'anno catechistico è iniziato e i 
bambini della parrocchia di Cividale 
che si sono iscritti al catechismo 
sono tanti, con l'inserimento di alcu-
ni che vivono in altre comunità. In 
questo anno coloro che frequenta-
no sono oltre 150 di cui una cin-
quantina delle Parrocchie limitrofi. 
Già da alcuni anni la catechesi si 
svolge il lunedì e il mercoledì, per 
dare la possibilità a tutti di poter 
partecipare lasciando così la scelta 
della giornata secondo le esigenze di 
ognuno. Gli incontri si svolgono 
presso le aule di catechismo, le stan-
ze non sono molto grandi ma lo spa-

zio riesce comunque a coprire le 
esigenze di ogni singolo gruppo. 

Siamo 14 catechiste più 3 aiuto, 
tutte donne, alle quali si affiancano 
alcune mamme che collaborano 
dando il loro prezioso contributo. 
Siamo ben affiatate, seguiamo una 
linea guida comune, ogni classe ha il 
suo obbiettivo e cerca di portarlo a 
termine nel miglior modo possibile. 
Ci confrontiamo e ci consoliamo 
l'una con l'altra, soprattutto quando 
i bambini sono tanto irrequieti e 
neanche lo Spirito Santo sembra 
intervenire.  

Don Livio e don Loris passano 
nelle aule e la loro presenza è pre-
ziosa. Alcuni bambini (soprattutto 
quelli più piccoli) non li conoscono e 
non identificano bene la loro perso-

na all’interno della parrocchia.  
Il problema più grande che ri-

scontriamo da molti anni non è 
l’impegno al catechismo settimanale 
che è costante per quasi tutti i bam-
bini, ma la partecipazione alla Mes-
sa domenicale che per molti è sal-
tuaria, con parecchi casi di totale 
assenza. I bambini hanno bisogno di 
essere stimolati, accompagnati, in-
vogliati a partecipare: quello che 
imparano alla S. Messa è un arricchi-
mento dell’anima, è uno stare insie-
me, è ritrovarsi in Chiesa con l’amico 
che sempre li segue: Dio nostro Si-
gnore. 
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Quando i bambini arrivano a ca-
techismo pensano di essere a scuo-
la, magari in un’altra ora di religio-
ne. Lo scopo della catechesi parroc-
chiale è diverso. Si cerca di trasmet-
tere ai bambini la bellezza 
dell’incontro con Gesù e con la sua 
parola. Quello che Gesù è venuto a 
rivelarci e ad insegnarci è che Dio ci 
ama e che ci invita a vivere dello 
stesso amore per lui e per i fratelli 
nella preghiera, nella generosità, nei 
gesti caritatevoli, nell’amicizia, nel 
perdono; è questo quello che Dio ci 
chiede con i comandamenti. 

L’inizio degli incontri di catechi-
smo è un po’ animato: dopo aver 
salutato Gesù con la preghiera, i 
bambini cominciano a chiedere la 
parola e raccontano della loro setti-
mana, fanno domande, cercano ri-
sposte, o semplicemente chi di soli-
to non partecipa alla Messa è felice 
di dire alla catechista e ai suoi amici: 
“Domenica sono stato a Messa!”. 

Per concludere; i bambini sono 
una fonte di ricchezza che non pos-
siamo sottovalutare, dobbiamo inve-
ce ricordare che la trasmissione del-
la fede non nasce e cresce semplice-
mente in qualche incontro di cate-
chismo, ma si solidifica nella famiglia 
con l’amore e con l’esempio. 

Confidando nell’aiuto del Signo-
re, siamo sempre pronte ad acco-
gliere nuove persone che si offrano 
per il servizio della catechesi. 

Con l’augurio sincero di un sere-
no Natale, salutiamo e ringraziamo 
tutte le famiglie che, con fiducia, ci 
affidano i loro figli nella speranza di 
essere per loro un valido aiuto nella 
formazione umana e cristiana dei 
loro bambini. 

 Le catechiste 

Con la Celebrazione Eucaristi-
ca in cattedrale a Udine, in occa-
sione della festa di Cristo Re , si è 
chiuso anche per la nostra diocesi 

l'anno che Papa Benedetto aveva 
dedicato alla Fede. 

Varie iniziative sia a livello 
diocesano che parrocchiale ci han-
no permesso di approfondire questa 

virtù sotto vari aspetti, alla luce 

anche dei documenti del Concilio 
Vaticano secondo che, nonostante 
siano passati cinquant’anni, sono 

ricchissimi di spunti e di indicazio-
ni molto attuali. 

Nella stessa occasione il nostro 
Arcivescovo, Andrea Bruno Maz-

zocato, ha avviato un anno di ap-
profondimento sulla Speranza in-
viando a tutti una lettera pastorale 
in cui spiega il senso di questo scel-

ta e da una indicazione precisa di 
come i cristiani intendono e vivono 
la speranza: “...La speranza che 
ho scoperto in Gesù. Di questa spe-
ranza cercherò di parlare immagi-

nando di dialogare con tutti gli 
uomini e le donne, credenti e non 
credenti, cristiani e di altre religio-
ni...”. 

In un periodo particolarmente 
ricco di situazioni difficili, in cui la 
disperazione sembra dominare c'è 
grande bisogno di speranza. 

Invito tutti a leggere questa let-
tera pastorale (la trovate in fondo 
al duomo) per trovare motivi di 
speranza da portare anche a chi ci 
sta vicino ma vive quelle periferie 

esistenziali che Papa Francesco 

invita a frequentare. 
Invito tutti anche a cogliere le 

occasioni e gli spunti che all'inter-
no della nostra comunità parroc-

chiale ci saranno per vivere l'anno 
della Speranza. 

A cominciare dal Natale che è 
un grande segno di speranza, per-
ché Gesù rinasce fra noi. 

Anche a nome del Consiglio 

Pastorale Parrocchiale e Foraniale 
vi giunga il mio più sentito augu-
rio di Buon Natale. 

Mauro Chiarandini 
Direttore del CPP e CPF 

 

Lavori nella 
Casa Canonica 

Nei prossimi mesi, a Dio piacen-
do, dovrebbero prendere avvio i 
lavori di manutenzione della Ca-
sa Canonica. Un impegno non 
semplice per la nostra comunità, 
ma necessario anche per il futu-
ro. La situazione è abbastanza 
precaria ed è bene porvi mano 
prima di trovarsi condizioni irre-
parabili. 
Ci sarà, ormai dopo Natale, una 
serata in cui verrà presentato il 
progetto nonché i finanziamenti 
per i lavori, i tempi e tutto quan-
to può interessare la nostra co-
munità. 

Con questo numero del Bollettino, viene fatta recapitare a tutte le 
famiglie la tradizionale BUSTA PER LA RACCOLTA DELLE OFFERTE a 
sostegno delle spese di manutenzione degli edifici parrocchiali, delle 

attività pastorali e della remunerazione dei preti. Sono le uniche 
entrate che, assieme a quelle delle offerte durante le SS. Messe, che 
ha la parrocchia . Ognuno di noi interviene secondo le sue possibilità: 
anche questo è un modo per sostenere e per dire l’appartenenza alla 

comunità. Le buste  non vengono raccolte da nessuno, vanno 
consegnate in chiesa o in canonica. 
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Un intervento della  
Soprintendenza  ha rimesso 
in luce alcuni stemmi sulle 

pareti del Duomo. 
Nel 1806, le direttive dell’editto 

napoleonico di Saint Cloud furono 
estese anche all’Italia, imponendo 
così che i luoghi di sepoltura venisse-
ro ubicati al di fuori dei centri urbani 
per motivi igienico-sanitarî. Fino ad 
allora, infatti, i defunti si inumavano 
in cimiteri annessi alle chiese o 
all’interno di queste ultime dove laici, 
prelati, confraternite religiose e fami-
glie avevano le proprie tombe. Qui 
apparivano scolpiti nomi e talvolta 
stemmi, a perpetua memoria dei po-
steri e per consentire ai vivi di racco-
gliersi in preghiera, onorando così i 
proprî cari e i proprî antenati. 

Anche nel Duomo di Cividale, pa-
recchie lapidi adorne di nomi e ispes-
site da stemmi increspavano l’ampio 
pavimento, tanto da renderlo parti-
colarmente sconnesso; sulle pareti 
campeggiavano invece degli stemmi 
dipinti, che attraverso la simbologia 
araldica indicavano la famiglia sepol-
ta nella porzione di pavimento lì sot-
tostante. 

Tali testimonianze sono state via 
via eliminate e solo alcuni di tali sigilli 
tombali sono oggi conservati nel 
chiostro del Duomo. Tuttavia, sulla 
parete nord dell’edificio sacro sono 
recentemente riaffiorati dei dipinti 
con cinque stemmi (o armi) della se-
conda metà del Cinquecento; almeno 
quattro sembrano eseguiti dal mede-
simo pittore e sono tutti raffigurati in 
scudi ovali e ‘accartocciati’, così detti 
per la loro particolare decorazione 
esterna a ‘cartoccio’. In tre casi si 
tratta di stemmi matrimoniali, che 
racchiudono in un unico scudo le in-
segne di due coniugi. 

Per descrivere (o blasonare) que-
gli stemmi dovremo ricorrere al lin-
guaggio araldico, forse un po’ com-
plesso ma necessario per una loro 
precisa descrizione. A scanso di equi-
voci, si tenga conto che il giallo e il 

bianco corrispondono in realtà ai me-
talli araldici, cioè l’oro e l’argento. 

Figura 1. Stemma ‘matrimoniale’ sul 
quale, alla nostra sinistra, appare 
l’arma dei Ricci, una famiglia 
‘popolare’ (cioè non nobile) di falciari 
ma assurta in quell’epoca a un certo 
prestigio tanto da avere due suoi 
membri (prima Matteo e poi Nicolò) 
quali decani del Capitolo di Cividale. 
Si tratta di una cosiddetta ‘arma 
parlante’ perché il cognome viene 
ripreso da una figura presente nello 
stemma. Quest’ultimo, infatti, è tron-
cato al primo di rosso a due ricci 
d’oro posti in fascia, al secondo 
d’argento (o di verde?) a un riccio 
d’oro (o di verde?); alla fascia ristret-
ta d’oro passante sulla partizione. 
Qui è unito a un’arma, bandata di sei 
pezzi di verde e d’argento, che non 
sappiamo identificare e che doveva 
corrispondere alla moglie di un Ricci. 

Figura 2. Presso il sarcofago del patri-
arca Nicolò Donato appare lo stem-
ma della nobile famiglia de Rubeis, 
che nel corso del Cinquecento diede 
otto Canonici al Capitolo di Cividale. 
Di essi, due furono vescovi di Caorle, 
cioè Daniele e Sebastiano 
(quest’ultimo vicario patriarcale di 
Aquileja); un altro, Gian Francesco, fu 
invece vescovo di Avara in Siria, suf-
fraganeo dei patriarchi di Venezia e 
di Aquileja nonché vicario dei vescovi 
di Cipro, di Cèneda e di Concordia. Lo 
stemma è troncato alla fascia ristret-
ta d’oro passante sulla partizione, al 
primo d’azzurro a tre stelle d’oro or-
dinate in fascia; al secondo palato di 
sei pezzi d’oro e d’azzurro. 

Figura 3. Stemma matrimoniale che 
nella partitura alla nostra sinistra è di 
rosso al pino araldico al naturale af-
fiancato da un veltro sedente 
d’argento e legato al pino con un 
guinzaglio. Questo è un caso piutto-
sto interessante, poiché lo stemma è 
quasi identico a una cosiddetta 
‘impresa’ (cioè una sorta di insegna 
personale) usata per primo da Berna-
bò Visconti e poi da alcuni Sforza, 
signori di Milano. Pare che i nobili 
Bojani lo avessero adottato provviso-
riamente nella prima metà del Cin-
quecento per chissà quale motivo: 
già nel 1525 il rinomato agronomo e 
oratore Eustachio Bojani ebbe conia-
ta una medaglia raffigurante, su un 
lato, la propria effige e, sull’altro, 
questa ‘impresa’. Non pare inoltre 
casuale se quest’ultima sia unita, nel-

Dei cinque stemmi riaffiorati in Duomo 
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lo stemma matrimoniale in questio-
ne, all’arma dei nobili Formentini 
che come si può vedere è: partito, al 
primo d’argento ai tre porcellini di 
nero ordinati in palo, il secondo dei 
quali stolato del campo; al secondo 
di rosso alla fascia d’argento (vale a 
dire l’arma della Magnifica Comuni-
tà di Cividale). Un fratello di Eusta-
chio, cioè Federico, aveva infatti 
sposato Stella Formentini di Cusano 
e a differenza dei suoi fratelli fu 
l’unico ad aver figli, forse i commit-
tenti del dipinto. Lo scudo, sormon-
tato da un elmo e decorato da svo-
lazzi bianco-rossi, è sovrapposto a 
un manto di verde bordato d’oro. 

Figura 4. Lo stemma dei consignori 
di Attimis, ascritti alla nobiltà di Ci-
vidale, appare invece da solo e nella 
sua antica semplicità; esso è tronca-
to inchiavato di tre punte e due 
mezze di rosso su argento. Da nota-
re i medesimi colori bianco e rosso 
degli svolazzi che, scendendo 
dall’elmo, decorano la parte esterna 
dello scudo. La pittura potrebbe 
esser stata commissionata da qual-
cuno dei quattro figli maschi di Du-
razzo d’Attimis, i quali ebbero tutti 
discendenza. 

Figura 5. È l’opera artisticamente 
più pregevole, sovrastata da un ten-
daggio verde con tredici nappe 
(numero caro alla simbologia cristia-
na, perché riferito a Gesù e i dodici 
apostoli). Due angeli posti ai lati reg-
gono ciascuno due ‘torce’, ossia del-
le grosse candele usate 
(generalmente nel numero di dodi-
ci) per i catafalchi durante i funerali, 
mentre una rinascimentale ghirlan-
da di fiori e frutta cinge lo scudo. 
Anche quest’ultimo sembrerebbe 
matrimoniale e alla nostra sinistra 
appare lo stemma del marito: su un 
campo di verde è raffigurato un 
braccio reciso posto in palo, vestito 
di rosso con la mano di carnagione 
indicante in alto, che ci tramanda 
con la foggia della manica un fram-
mento di moda dell’epoca. L’indice 
è affiancato da due stelle d’oro e 
probabilmente ve n’era una terza in 
capo (cioè nella sommità dello scu-
do). Alla nostra destra appare lo 
stemma della moglie, bandato di 
otto pezzi di argento e verde, che 
ricorda molto quello della figura 2. 
Purtroppo, entrambe le armi qui 
riprodotte ci sono sconosciute ed è 
assai  di f f ic i le  ipot izzarne 
un’identificazione, ciò perché il Cin-
quecento fu un secolo di continuo 
fermento sociale: fiorirono nuove 
famiglie, talvolta estintesi presto, 
aumentò il numero di letterati e il 
gusto e la cultura rinascimentali 
portarono a cambiamenti araldici 
anche effimeri. Questi stemmi po-
trebbero forse riferirsi a due fami-
glie non nobili o che comunque a 

Cividale ebbero una permanenza 
piuttosto breve. 
 Possano anche queste testimo-
nianze far vibrare in noi gli echi d’un 
mondo antico, in cui la spiritualità, il 
culto degli antenati, l’amore per il 
prossimo e la responsabilità per i 
posteri donavano dignità all’Uomo e 
al suo vivere sociale. 

Enrico Bonessa 

Il restauro, eseguito nell’estate 
2013, degli affreschi della facciata 
della chiesa dei Santi Pietro e Biagio 
a Cividale, ha costituito una iniziati-
va di grande valore culturale: il re-
cupero di un'opera d'arte che versa-
va in un precario stato di conserva-
zione, con il reale rischio di perdere 
per sempre l’importante testimo-
nianza pittorica. 

 Inoltre è opportuno rilevare ciò 
che questa iniziativa ha significato 
socialmente e umanamente per i 
cividalesi, in particolare per i resi-
denti del Borgo Brossana. I quali, 
non solo hanno riacquisito un bene 
culturale, ma si sono tutti ritrovati 
in un simbolo identitario da anni 
velato dal degrado e non più leggibi-
le: ricordi, episodi ed eventi hanno 
in quel sacro luogo segnato vari mo-
menti della loro vita sociale e spiri-
tuale. Gli affreschi parietali destinati 
all'esterno degli edifici, più di altre 
opere d'arte, partecipano in modo 
sostanziale alla qualità ambientale 
dei centri storici, intervenendo an-
che sull'immaginario collettivo co-
me parte del paesaggio urbano. 

L'affresco si articola in spazi defi-
niti da sezioni architettoniche: mar-
capiani e lesene, all'interno dei quali  
sono dipinti santi in posatura ierati-
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ca e altri nell'atto della loro santità. 
 Quanto alla paternità artistica 

degli affreschi, fa chiarezza la lettura 
degli inediti quaderni camerari della 
parrocchia, proposta dalla dott.ssa 
Leonarda Lasaponara nella sua tesi 
di laurea specialistica sulla chiesa. 
Ritenuti finora opera giovanile del 
pittore tarcentino Leonardo Than-
ner, i dipinti sono assegnati, invece, 
dalle stesse voci degli annuari a li 
maistri che inpenge la fazada. Il plu-
rale indica almeno due maestri, due 
personalità distinte, più volte nomi-
nati, e meglio specificati quali pittori 
‘della facciata’, in due pagamenti: 
uno del 1506 a m° [maestro] Zuan 
des Toschanys per infreschar la faza-
da de la giesia per chomysion de ly 
vezini, e uno del 1508 a m° [ mae-
stro] Paulo depentore per resto del 
pagamento de la fazata. 

Il dipinto che colpisce per le sue 
dimensioni è il san Cristoforo: occu-
pa infatti tutta l'altezza della parete, 
dal suolo fino sotto al margine del 
tetto della chiesa. Era consuetudine 
eseguire la figura del personaggio in 
forma ingrandita, in base alla tradi-
zione che lo descrive di fattezze gi-
gantesche. Anche le raffigurazioni 
del santo eseguite all’interno degli 
edifici sacri sono di grandi dimen-
sioni (come il san Cristoforo trecen-
tesco all'interno della chiesa stessa).  

La posatura del santo è quella 

consueta per l’epoca: visto di fronte, 
in piedi, pronto a guadare un fiume 
con il Bambino sulla spalla sinistra e 
il bastone trattenuto nella mano de-
stra. Secondo la tradizione, Cristofo-
ro era un uomo di grande statura, 
dall'aspetto selvatico, vissuto nel III 
secolo. Convertitosi al cristianesimo, 
fu battezzato e si fece testimone del 
messaggio evangelico. Per tali moti-
vi fu perseguitato, torturato e in se-
guito decapitato. Il principale episo-
dio miracoloso per cui è ricordato, 
soprattutto iconograficamente, è 
quello relativo alla sua attività di 
traghettatore su un fiume della Licia. 
Fu un santo molto venerato nel Me-
dioevo. Chiese e monasteri si co-
struirono in suo onore sia in Oriente 
che in Occidente. Godeva di speciale 
venerazione presso i pellegrini e i 
viandanti, e per questo erano sorte 
in suo onore istituzioni e congrega-
zioni aventi lo scopo di aiutare i 
viaggiatori a superare le difficoltà 
dei percorsi, la più insidiosa delle 
quali era l’attraversamento dei fiu-
mi. In Europa ebbe particolare diffu-
sione nei territori alpini e sub-alpini 
orientali, dove l'immagine è spesso 
riprodotta all'esterno delle chiese 
con la funzione di segnalare visiva-
mente le tappe degli itinerari per-
corsi. La diffusione del culto deter-
minò il sorgere di una letteratura 
agiografica dove spesso l'obbiettivi-

tà storica è sacrificata a 
vantaggio della devozione 
dei compilatori. Oltre gli 
antichi testi sulla sua vita, 
risalenti all’VIII secolo, la 
notorietà di Cristoforo si 
diffuse nel Medioevo so-
prattutto per merito della 
Legenda Aurea di Iacopo da 
Varazze (sec. XIII), dove si 
narrano le vite dei santi. 
 L'intervento di restau-
ro ha particolarmente im-
pegnato i tecnici e gli stori-
ci dell'arte. Per concorrere 
sostanzialmente al recupe-
ro, oltre l'attenta lettura 
dei brani pittorici supersti-
ti, è stata necessaria una 
ricerca fotografica storica 
presso gli archivi della So-
printendenza ai beni stori-

ci, artistici e demoantropologici del 
Friuli Venezia Giulia, e presso archi-
vi privati. Tale documentazione co-
stituisce l’unica mediazione tra noi e 
l’immagine primitiva, permettendo 
il confronto tra vari livelli conserva-
tivi. In ogni caso il risultato di un 
restauro dipende dai margini 
d’intervento che lo stato dell'opera 
stessa consente. In base ai documen-
ti reperiti si è potuto operare un 
intervento di restauro filologico mi-
rante a dare una lettura esauriente 
dell’opera nel rispetto della sua sto-
ricità. La restituzione estetica ha 
definito la funzionalità dell’insieme 
pittorico riportandolo ad una poten-
ziale unità d’immagine dell’affresco.  

Stefano Tracanelli 
restauratore 
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Inserto giovanile raccolto e coordinato da Stefano Puzzo 

DALLA REDAZIONE 
Un’altra estate è trascorsa, portandosi con sé i ricordi dei campeggi e degli incontri 
passati e molti bambini, giovani e ragazzi della nostra parrocchia, hanno avuto la possibilità di fare    esperienza de-
gli insegnamenti del Vangelo.  
La prossima tappa del nostro viaggio è l’Avvento, quel tempo che non solo ci prepara a celebrare il ricordo della 
nascita di Gesù Cristo, ma che ci proietta verso il suo regno che non avrà mai fine. L’amore di Dio è un po’ come il 
sole, è impossibile pensare di guardarlo ad occhi nudi, senza gli strumenti adatti, senza prepararsi. Ecco allora che, 
in questo periodo di Avvento, siamo chiamati a prepararci con maggiore attenzione rispetto al resto dell'anno per 
poter capire di quanto amore Dio è capace, se è arrivato a donarci il suo Figlio. Perciò se non ci prepariamo, non 
possiamo pretendere di vivere pienamente il senso del Natale, di capirlo o semplicemente di lasciarci cambiare e 
coinvolgere da quel grande evento che è la nascita di Gesù. L’augurio che facciamo ai nostri giovani in questo tem-
po propizio, è quello di far spazio a Cristo, l’unico capace di guarirci dalle nostre debolezze e consolarci nelle piccole 
e grandi difficoltà che affliggono le nostre giornate. Questo periodo è dunque un dono prezioso che ci viene offerto 
per prepararci al Santo Natale, un dono che ci auguriamo non vada sprecato. 

Stefano Puzzo 

 

Avete mai sentito parlare della storia di Davide e Golia? 
Quando eravamo piccoli era difficile comprendere la  
morale di una storia.  
Abbiamo, quindi, voluto spiegarla ai nostri bambini     
attraverso l’usuale campeggio a Coccau, dando così vita 
ad un’esperienza unica sia per loro che per noi animato-
ri. Durante la settimana Davide è stato il modello per i   
bambini, i quali hanno affrontato tutte le attività         
proposte con coraggio, proprio come aveva fatto il      
piccolo Davide contro il grande Golia. Attraverso giochi, 
camminate, momenti di riflessione ed altre esperienze 
entusiasmanti, i bambini hanno avuto l’occasione di   
imparare cose nuove divertendosi e di capire il vero     
significato della condivisione e della collaborazione con 
gli altri. Questa esperienza ha arricchito anche noi       
animatori, che siamo cresciuti molto anche grazie ai  
bambini stessi, i quali ci hanno ricordato la gioia di vivere 
ogni giorno con il sorriso e la spensieratezza che li        
contraddistingue.  
Per quanto mi riguarda, è stato molto bello vivere una 
settimana a contatto di  tante persone, quasi come fosse 
una grande famiglia, in cui si prega, si mangia, ci si  diver-
te, si condividono esperienze.  
Credo sia proprio questa l’idea che ho di “parrocchia”.  
A volte abbiamo dovuto affrontare situazioni facili, altre 
volte, invece, circostanze più complicate ed è stato bello 
poter contare sull’aiuto degli altri animatori e sulla loro 
collaborazione. Siamo stati una squadra unita e credo 
che, se il campeggio è stato così bello, il merito sia      
stato anche di tutto questo.  

Voglio, quindi, ringraziare gli animatori che hanno        
condiviso quest’esperienza con me ed i bambini che, con 
i loro sorrisi e i loro gesti, hanno ripagato tutto il duro 
lavoro che abbiamo dovuto affrontare per preparare  
questo splendido campeggio. Noi armati come Davide 
della nostra fede in Dio, vi aspettiamo numerosi anche il 
prossimo anno!! 

Erika Carlig 

IL CORAGGIO DI DAVIDE 
L’esperienza del campeggio elementari 

Il gruppo di animatori ... 

...e quello dei bambini!!! 
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Domenica  6 ottobre 2013 i giovani della nostra   par-
rocchia si sono ritrovati per l’inizio dell’anno catechisti-
co.  

La giornata è iniziata con la messa celebrata da 
mons. Livio Carlino che ha colto l’occasione per lanciare 
il tema dell’anno pastorale che si appresta ad iniziare, 
ovvero quello della speranza. Don Livio, inoltre, nel cor-
so dell’omelia ha fatto un appello alla responsabilità dei 
credenti, affinché si prodighino a professare la propria 
fede anche in quelle che papa Francesco chiama 
“periferie”, caldeggiando dunque interventi di carità 
verso coloro che soffrono, verso gli emarginati, i poveri 
e gli abbandonati. 

Successivamente i ragazzi si sono recati insieme alle 
proprie famiglie presso il Centro San Francesco per 
pranzare e trascorrere un momento di comunità e    
condivisione, reso possibile anche grazie al gentile    
contributo delle catechiste, degli animatori e di tutti 
coloro che si sono dimostrati disponibili per 
l’organizzazione dell’evento.  A pranzo ultimato e a    
stomaco pieno i fanciulli di elementari e medie, dopo 
una breve ricreazione, hanno partecipato al grande gio-
co organizzato per loro dagli animatori.   I ragazzi delle 
superiori invece dopo aver ascoltato la presentazione 
dei progetti che si troveranno ad affrontare durante 
l’anno del corso cresima, si sono dedicati in separata 
sede a un momento di riflessione. 

Al termine delle attività è stato consegnato a tutti i   
presenti un cartoncino riportante il tema dell’anno     
pastorale con l’immagine di un fiore che spunta 
dall’asfalto di una strada; un simbolo che chiaramente 
non può lasciare indifferente nessuno: un simbolo di 
speranza, una speranza che va e deve essere nutrita 
quotidianamente dalla fede. 

In tempi come questi in cui tanti di noi vivono situa-
zioni difficili forse sperare può sembrare qualcosa di 
difficile talvolta, tuttavia se saremo in grado di coltivare 
in noi stessi la luce di Dio e la gioia di essere cristiani  
ogni giorno della nostra vita avremo sicuramente 
l’energia e la forza di continuare a farlo.  

Alberto Coby Contento 

NOTIZIE IN BREVE 

 Giugno/Agosto 2013 

Presso la casa estiva di Coccau, si sono svolti i consueti cam-

peggi per i bambini delle elementari ed i  ragazzi delle medie. 
 

 30 Giugno -4 Luglio 2013 

A Porzus, i ragazzi delle superiori hanno   avuto la possibilità 

di vivere il loro campeggio immersi nella storia e nella natura. 
 

 Domenica 6 ottobre 2013 

Presso il CSF sono ripresi gli incontri di animazione per tutti. 
 

 Venerdì 15 novembre 2013 

A Premariacco, i ragazzi della zona orientale della nostra dio-

cesi, si sono ritrovati insieme al Vescovo Andrea Bruno Maz-

zocato per celebrare una veglia di preghiera. 
 

 Domenica 1 dicembre 2013 

In cattedrale a Udine, i ragazzi dalla 5^ elementare alla 3^ 

media, hanno il nostro Arcivescovo per un pomeriggio di 

preghiera. 

APPUNTAMENTI IMPORTANTI…  

...GIRONZOLATE CON NOI 

 Venerdì 27 Dicembre 2013 

A San Leonardo, “Te Deum” dei giovani delle fora-

nie di Cividale e San Pietro. 

 Venerdì 31 Gennaio 2014 

Ore 20.30 a Rualis, prima veglia foraniale del nuovo 

anno.  

Udite udite…Habemus Doctorem 

I nostri complimenti vanno a Giovanni Cassina che il 9 luglio 2013, presso 

l´Università degli Studi di Udine, ha conseguito la laurea in Relazioni Pub-

bliche Aziendali, discutendo la tesi dal titolo:  

“EMPOWERMENT: Consapevolezza e rinforzo della motivazione  

dei lavoratori. Il caso CrediFriuli” 

Coccau 2013 

 

Non si può 

certamente  

negare che  

don Loris nei 

campi estivi  

non avesse  

le mani in pasta. 

Un nuovo  

cuoco per la 

canonica!  
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QUANDO UN VIAGGIO PUO’ RESTITUIRE UN’AMICIZIA 

Dopo la famiglia, gli amici, si sa, rappresentano la più 
grande forza, il più grande sostegno. Chi non ha mai pen-
sato a quanto possa essere vuota e un po’  povera la pro-
pria vita senza gli amici. 

Molto spesso, questo termine viene un po’ abusato; 
lo usiamo infatti in modo generico, definendo tali tutte 
le persone con le quali abbiamo più o meno dei rapporti, 
che possono andare da un semplice saluto, ad una   
chiacchierata in compagnia o ad un gesto di affetto. 

Per me, sinceramente, non è così. Di veri amici ce ne 
sono veramente pochi e quelli con i quali condividi espe-
rienze uniche, sensazioni ed emozioni, con i quali ti apri 
e ti lasci sfogliare come le pagine di un libro, sono ancora 
di meno. 

Io di questi amici “rari” ne avevo uno in particolare. 
Un compagno di viaggio speciale, con il quale in quasi 
dieci anni ho davvero vissuto esperienze di vita uniche, a 
volte “stravaganti” e altre volte più serie e profonde. 
Una persona che è entrata nel mio mondo in punta di 
piedi, quasi a non voler disturbare e che, magari inconsa-
pevolmente, è riuscita a lasciare un segno profondo nella 
mia vita. 

A questa persona potevo raccontare ogni cosa, senza 
vergogna o paura di essere giudicato. Di me sapeva tut-
to, conosceva ogni mio pregio e soprattutto ogni mio 
difetto e mi ha sempre accettato per quello che ero. A 
volte per capirsi non servivano neanche le parole, basta-
va uno sguardo, un gesto di intesa. 

Il nostro era un rapporto di grande fiducia, basato 
sulla sincerità, sulla condivisione e sul rispetto reciproco. 

Poi con gli anni, si sa, le cose cambiano. 
Si diventa grandi e si cresce (o almeno si crede di far-

lo) e gli impegni (soprattutto lavorativi) che la vita ti po-
ne innanzi aumentano sempre più. Io da questi impegni 
mi son lasciato trasportare, al punto tale da non accor-
germi che stavo perdendo qualcosa d’importante…
quell’amicizia che, fino ad allora, era stata indispensabile 

per me. 
Ho così capito quanto fosse facile allontanarsi, quan-

to poco tempo ci volesse per distruggere    quello che si 
è costruito fino a poco tempo prima. 

Così, per cercare di recuperare quanto io stesso ave-
vo lasciato andare, ho pensato che potesse essere utile 
riprendere un viaggio lasciato a metà qualche anno pri-
ma, nel quale avevamo condiviso insieme un’esperienza 
davvero unica, immersi in una cultura completamente 
diverse dalla nostra. 

Per una serie di eventi e circostanze, quest’anno si è 
presentata quell’occasione. Non sapevo cosa aspettarmi 
da questa nuova esperienza; mi spaventava l’idea di tra-
scorrere una settimana nella quale, a regnare, fosse una 
sorta d’indifferenza reciproca. Ma il dubbio più grande 
era di non sapere se avrei recuperato o meno 
quell’amicizia un po’ sopita. 

Alla fine siamo semplicemente partiti e, salendo la 
scaletta di quell’aereo, ho capito veramente che in quel 
viaggio avrei ritrovato la persona che, a causa mia, ri-
schiavo seriamente di perdere. 

Non ci siamo chiesti nulla, né il come né il perché di 

quell’allontanamento. Ci siamo ascoltati e basta. 

Grazie don 

Palermo, Palazzo dei Normanni, Cappella Palatina. 
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«Nei Vangeli, san Giuseppe appare come un uomo 

forte, coraggioso, lavoratore, ma nel suo animo e-
merge una grande tenerezza, che non è la virtù del 
debole, anzi, al contrario, denota fortezza d’animo e 
capacità di attenzione, di compassione, di vera aper-
tura all’altro, capacità di amore. Non dobbiamo avere 
timore della bontà, della tenerezza!». Era il 19 marzo 
di quest’anno, festa di san Giuseppe, quando il papa 
Francesco, iniziando il suo servizio sbalordiva il mon-
do con queste parole. Non avere paura della tenerez-
za; anzi, custodirla come forza interiore, attenzione 
premurosa all’altro, interesse sincero per chi ci sta di 
fronte. 

Quando dovevamo organizzare il campo di Porzûs 
per i giovani delle superiori ci è venuto in mente que-
sto straordinario appello del papa venuto “dalla fine 
del mondo”. Di per sé, un tema che si poteva presta-
re a mille fraintendimenti: tenerezza come sinonimo 
di debolezza, di smancerie e, certamente, di debolez-
za. Eppure sentivamo che quelle parole dette da un 
uomo tanto forte, quanto tenero, avevano un signifi-
cato particolare e sembravano contrastare molti pre-
giudizi che spesso regnano anche fra i giovani. In un 
mondo spesso abitato dall’egoismo, dalla violenza, 
dall’interesse di parte, dall’incapacità di vedere il bel-
lo che c’è negli altri o le loro sofferenze, il monito di 
papa Francesco risuona come un invito a dare un col-
po di pialla alla corteccia che c’è in noi e che nascon-
de e soffoca il legno tenero. E così dal pomeriggio 
della domenica 30 giugno a giovedì 4 luglio con un 
bel gruppo di giovani abbiamo riflettuto insieme, pre-
gato e ci siamo divertiti proprio a partire da questo  
tema. In una cornice incantevole, soprattutto quando 
tramonta il sole e si accendono migliaia di luci sulla 
grande pianura friulana, abbiamo trascorso le nostre 
giornate nell’impegno della riflessione e nella fatica di 
condividere un cammino che, qualche volta, ha affati-
cato le nostre gambe, ma soprattutto ha reso più for-
ti i nostri cuori. Alcuni momenti, in particolare, ci sem-
brano particolarmente significativi come, ad esempio, 
la visita di alcuni amici che ci hanno fatto emozionare 
spiccando il volo su Racchiuso in deltaplano; la visita, 
più volte ripetuta, di un anziano sacerdote dallo spiri-
to giovane, un saveriano friulano con una lunga espe-
rienza in missione, che ha saputo entrare nel vivo del 
nostro percorso, dei nostri dialoghi e della nostra pre-
ghiera; l’esperienza del perdono sotto il grande tiglio 
davanti alla chiesa di santa Lucia, un’esperienza forse 
un po’ dimenticata e, speriamo riscoperta, per alcuni 
dei nostri ragazzi; la messa conclusiva con le famiglie 

come sintesi e punto di partenza per il cammino quo-
tidiano. 

Come non possiamo non ricordare la visita alle 
malghe di Porzûs, teatro di un triste fatto di sangue, 
le cui conseguenze sono ancora percepibili: in quel 
luogo di memoria abbiamo ascoltato l’invito di Dio a 
deporre ogni violenza e abbiamo fatto salire la nostra 
invocazione di pace 

Non possiamo dimenticare un aspetto: il clima di 
crescente amicizia, spontaneità e di gioia profonda 
che si è creato nei ragazzi. Non tutti si conoscevano 
benissimo o si frequentavano assiduamente: lo stare 
fianco a fianco, il condividere tempi e momenti, la 
simpatia di tutti hanno giovato indubbiamente a de-
molire tanti steccati e qualche timidezza. Questo è un 
piccolo grande miracolo che portiamo nel cuore e per 
il quale ringraziamo il Signore. 

Chiudiamo con un ricordo: un giorno, per riflette-
re, siamo partiti da uno spot televisivo sulle cure pal-
liative, più importanti di quanto sembri per certi mala-
ti, cure fatte di tatto, contatto, tempo donato, parole 
cordiali, accompagnamento, strette di mano. Credia-
mo che di queste cure ci sia veramente bisogno nella 
nostra società, così frenetica, dove ognuno si chiude 
a riccio nelle proprie idee e nelle proprie certezze. 
Molte persone hanno bisogno esattamente di queste 
cure e noi crediamo che esse facciano bene innanzi-
tutto a chi le dona. Auguriamo ai nostri ragazzi che lo 
Spirito di Dio scaldi sempre il loro cuore e lo renda 
capace di scelte grandi, aperte al suo progetto e agli 
altri. Il nostro sogno è che siano giovani e uomini e 
donne che non si accontentino del minimo necessario 
per vivere, relegando la fede tra le cose antiquate e 
fuori moda, ma che coltivino sempre questa pianta 
per crescere pienamente e donare il meglio di se stes-
si al mondo. 

Grazie al Signore per questi giorni, a don Loris, 
Silvia, Meri, validissima cuoca, e a tutti noi per il bene 
che abbiamo potuto fare e per il bene che abbiamo 
ricevuto. 

Francesco Zanone e Paolo Zanon 
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Al è brut viodi i coreans dal tacuin che si tocjin: e 
vûl dî che si è restâts cence bêçs! 

E un om cence bêçs al è sicu un soldât cence fusîl, 
sicu un cjaçadôr cence sclope; ducj e doi no án cora-
gjo, no án spirt, a son avilîts, a án lis orelis a pendo-
lon, come se a vessin cjapade une scoreade. 

Di fat par stâ ben al vûl il tacuin plen! 
Cual jerial pal statâl il dì plui biel dal mês? “Il vin-

cjesiet!” a rispuindaressin ducj adun i interessâts! In 
che zornade dal mês i coreans, ce plui, ce mancul, si 
sglonfavin ancje se par cualchidun dome par pôcs dîs,  
pocjis oris, come chei che a vevin di paiâ i creditôrs 
che cualchi volte a spietavin il debitôr difûr dal…ufizi 
postâl! 

Ve parcè e coreve cheste detule: il vincjesîs si pense, 
il vincjesiet si dispense, e il vincjevot si reste cence! 

I bêçs a son stâts simpri la gjonde o la crôs dal om! 
“Ti pai cuant che o tiri i bêçs de galète!” al diseve 

une volte il contadin, ven a stâi tal mês di mai cuant 
che al consegnave la galete tal “essiccatoio” di Civi-
dât.  

I fruts a speravin di lecâ un gelato, se i parons de 
filande a davin al lôr pari un acont; cussì il soldât al 
podeve saltâ il rancio te zornade de “decade” parcè in 
“libere jessude” al lave in ostarie a cenâ, paiant l’ustîr 
su la brucje,  daurman. 

Di chê altre bande cuant che si scugnive   “onorâ” 
la cambiâl o tornâ i bêçs vûts in prestit, cjalant i core-
ans che si tocjavin, cun malincûr e vergogne si preave 
il creditôr di spietâ cualchi zornade. Par chest pre 
Meni Zanier intune cuartine di une sô poesie al scrîf: 
“Che si fâsi la piel scure, in montagne o al sâl marin, 
ten di voli cun tante cure, il nivel dal to tacuin”. 

Chel tacuin che al jere, par tancj, vonde sglonf cui 
nestris francs fintremai ai dîs agns indaur.  

Ma dal prin di Zenâr dal 2002 cun la jentrade inte 
Eurolandie dal gnûf bêç l’EURO, i tacuins a àn scome-

nçât a…. di-
sglonfâsi, sedi 
pe crisi eco-
nomiche glo-
bâl, sedi pe 
l’usance di 
doprâ la cjar-
te di credit 
par scuasi 
ogni spese. 
Comude che-
ste cjarte, ma 
o vin di do-

prâle cun culumie, altrimenti al pues sucedi di intivâ-
si in sorpresis, come chel turist che sbarcjât da nâf, si 
è acuart che lis consumazions fatis, a jerin vignudis a 
costâi plui dal biliet de crosere!  

Consolinsi cui cusins di soreli jevât  che a ripetin 
dispes: “Bêçs  a saran che nô no sarìn!”.  

Però  prein il Signôr di podê disponi simpri di cual-
chi EURO  di mût che i coreans dal tacuin  no si to-
cjin!. 

Nadâl 2013     Dolfo dai Londars 

Pastorali:  
LA BERECCHINISSIMA 
(1837, op. 169) 
G. B. Candotti (1809 – 1876) 

Ero ragazzino, studente di ginnasio a Vicenza e mi 
recavo spesso coi coetanei nella suggestiva basilica di 
Monteberico ad assistere alle messe cantate in quel 
Santuario retto dai padri Serviti o Servi di Maria, uno 
dei cinque antichi ordini mendicanti. In coro, sopra il 
portale d’ingresso al Santuario, campeggiava uno splen-
dido organo dai suoni meravigliosi. Fu durante una di 
quelle visite, nel periodo natalizio, che ascoltai per la 
prima volta la “Birichinissima”, così l’avevamo ribattez-
zata. È stato amore a primo ascolto e i tre minuti 
dell’esecuzione sono parsi di una magia intensa, fatta di 
sensazioni ancestrali … Ci si chiedeva chi fosse l’autore 
di quella musica tanto affascinante: «È di Giovanni Bat-
tista Candotti, un musicista dell’800, di Cividale del Friu-
li» ci risponde inaspettatamente un venerando padre 
Servita, e aggiunge che il titolo della pastorale si riferi-
va, a suo parere, alla varietà e vivacità dei temi che la 
compongono, collegati tra loro in modo quasi giocoso o 
“birichino”. 

Nativo di Stregna, un paese di montagna immerso nel 
verde delle distese di prati e di boschi e circondato da 
suoni, colori, voci e sussurri della natura, nelle Valli del 
Natisone, a venti minuti di macchina da Cividale, io ero 
sempre stato un attento cultore del canto spontaneo, 
delle tradizioni e delle musiche ricavate da strumenti 
popolari (per es. fisarmonica, flauto, percussioni su can-
ne di legno e tamburi, infine organo a canne …) Per que-
sto mi sono appassionato ancor di più, spingendomi a 
dire a tutti, con una punta di campanilismo, che non si 
poteva ascoltare in chiesa una pastorale più bella della 
“Birichinissima”. E infatti il nostro preside, P. Giocondo 
Maria Todescato dei Servi, la interpretava ed eseguiva 
alla perfezione all’organo della Basilica di S. Maria di 
Monteberico . Ne rimanevamo entusiasti e tutti crede-
vamo davvero che non potessero esistere musiche na-



 

12 - Raggi di Vita 

talizie più avvincenti e suggestive. Dopo qualche tempo, con 
gli amici ho concordato comunque l’impegno di approfondire 
le nostre conoscenze in fatto di musiche natalizie e d’altro ge-
nere … 

Tra le pastorali di G. B. Candotti, raccolte nel volume quinto, 
pur belle e 
singolari, tut-
te rispec-
chianti i gusti 
musicali 
dell’epoca, 
questa è 
l’unica, se non 
anche l’op. n°. 
160, che ha 
varcato i con-
fini del suo 
tempo e si 
colloca tra le 
composizioni 
natalizie ap-
prezzate an-
cor oggi da 
generazioni di 
friulani … Ri-
cordo che il 
musicista 
Candotti, ori-
ginario di Codroipo, sacerdote e didatta, fu attivo a Cividale già 
dal 1830, proveniente dal seminario di Udine, prima come so-
stituto poi come organista titolare del Duomo e maestro di 
Cappella, fino alla morte. La sua produzione comprende oltre 
500 composizioni manoscritte, in parte inesplorate, distribuite 
in sei volumi. Tornando alle pastorali, come da consuetudine 
tra i poeti, i pittori … anche i musicisti, nel corso dei secoli, 
hanno voluto celebrare la gioia del Natale con composizioni di 
tipo bucolico usando ritmi pastorali in tempo di 6 ottavi … ad 
imitazione delle caratteristiche cornamuse e zampogne con cui 
a Betlemme i pastori avevano accolto la nascita del Bambino 
Gesù, con motivi di danza. G. B. Candotti scrisse le sue musi-
che seguendo le esigenze liturgiche. Particolarmente attesa 
era la pastorale di Natale, scritta spesso per l’occasione, e cre-
do che quella dell’anno 1937 sia rimasta nel ricordo dei civida-
lesi , perché per la prima volta Candotti stesso eseguì alla mes-
sa di mezzanotte e a quella del Dies Natalis la sua 
“Berecchinissima” in La maggiore.  

Ora invito il lettore ad analizzare con me, secondo la mia 
lettura personale e scelta di registri, questa pastorale in 6 otta-
vi, caratterizzata da spunti e temi popolareggianti, da come è 
nata a come è stata accolta quella notte e in seguito.  

La pastorale inizia in maniera originale, con una introduzio-
ne imitativa del suono del Bugul (indicato nell’originale). Su 
questo suono monotono si innesta il tipico motivo iniziale del 
registro delle Viole, di solare bellezza, a cui segue subito nel 
registro più grave la risposta dei corni. La conclusione si realiz-
za tramite i registri violino e viola con domanda e risposta. Si 

GIUGNO 2013 
 

7 giugno:  a Togliano, alle ore 20.30 Veglia di 
Preghiera dei giovani delle Foranie di Cividale e 
San Pietro al Natisone.  
 

14 giugno: alle ore 18 presso il Monastero delle 
Orsoline viene presentato il libro “Storia di un 
Monastero” a cura del decano del nostro Capito-
lo Mons. Bruno Baccino.  
 

29 giugno: nella Solennità dei S.S. Pietro e Paolo:  
nella Chiesa di S. Pietro ai Volti celebrazioni delle 
Sante Messe con la partecipazione del coro “.A 
Foraboschi” e la benedizione del pane. 
 

30 giugno: prende avvio a Coccau il campo esti-
vo riservato ai ragazzi delle elementari. 
 

30 giugno: undicesimo anniversario della Ordi-
nazione Presbiterale di Don Loris. A lui gli auguri 
di tutta la Comunità con una preghiera per il suo 
servizio pastorale. 
 
LUGLIO 2013 
 

6 luglio : prende avvio a Porzûs   il campo  estivo 
riservato ai ragazzi delle superiori. 
 

9 luglio: ore 18.30 in piazzetta S. Biagio presen-
tazione degli affreschi restaurati della facciata 
dell’omonima chiesa. Incontro allietato dal 
Gruppo di ottoni “Euritmia” di Povoletto. 
 

12 luglio:  Solennità dei Santi Patroni della no-
stra Arcidiocesi Ermacora Vescovo ed il Diacono 
Fortunato.  
 

23 luglio: prende avvio a Rio de Janeiro in Brasile 
la ventottesima Giornata Mondiale della Gioven-
tù con la partecipazione di Papa Francesco. 
 

28 luglio: inizia il campo estivo riservato ai ragaz-
zi delle medie e di alcuni alunni delle elementari 
a Coccau. 
   
AGOSTO 2013 
 

15 agosto:  si celebra la Solennità dell’Assunta, 
titolare della nostra parrocchia e della nostra 
basilica. Sante Messe secondo l’orario festivo. 
 

17 agosto: a cura della Sovrintendenza sono sta-
ti restaurati alcuni lacerti di affresco  apparte-
nenti al precedente intonaco della chiesa. Raffi-
gurano stemmi di alcuni casati cividalesi (cfr. 

Cronaca e attività 
parrocchiali 

Duomo. Organo cosidetto “positivo”. Potrebbe 
provenire da Palmanova (1651) 
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articolo a pag. 5) che avevano il privilegio della 
tomba in Duomo. 
 

21 agosto: memoria liturgica di San Donato. 
 

23 agosto: ore 21.00 sul sagrato del Duomo ac-
coglienza del Palio di San Donato e Benedizione 
della città. 

25 agosto: Festa di S. Donato: alla Messa Solen-
ne delle ore 10.30, canta il Coro “Antonio Fora-
boschi”. Alle ore 19.00 Santa Messa con i canoni-
ci del Capitolo. Al temine delle competizioni di 
corsa pedestre, di tiro con l’arco e la balestra, il 

possono contare ormai tre motivi. Segue con un tempo più 
mosso il 4° motivo, che insieme con il I° costituisce l’ossatura 
del brano pastorale. Ora inizia il 5° motivo, sotto forma di uno 
splendido Cantabile di flauto al cui termine c’è una risposta dei 
corni (6° motivo), mentre il flauto con nota ribattuta fa negli 
acuti un piacevolissimo gioco di contrappunto rispetto al motivo 
dei corni. La fase si conclude con il Cantabile iterato e 
un’ulteriore breve giro melodico. Ritorna il 4° motivo e relativa 

novità di una modulazione in Re, 
da eseguirsi con registri chiari e 
forti, e poi il distensivo tempo pa-
storale iniziale (I° motivo) eseguito 
dal Coro Viole, esclusa la conclu-
sione (vedi sopra). A questo punto 
torna utile una breve sospensione 
per dar spazio ai flauti che propon-
gono l’attesissimo cucù, cui segue 
la risposta dell’organo. Questo 
momento, secondo alcuni organi-
sti, andrebbe vissuto autonoma-
mente, senza l’assillo del ritmo, 
che rischia di ridurre la parte a un 
moto meccanico indefinito e scial-
bo. Una curiosità riguardante il 

passato (anche prossimo): sembra che alcuni fedeli facessero 
ogni sforzo pur di non mancare alla messa natalizia annuale, per 
non perdersi il “cucù”, diventato d’obbligo dopo la morte del 
maestro. De gustibus non est disputandum ! La pastorale termi-
na con il 4° motivo, ripetuto dapprima piano, poi forte, a cui 
segue una variazione finale con Ripieno, un decrescendo e il 
ritorno ben distinto del Bugul nel basso. Mentre la mano destra 
esegue in scala discendente un motivo di quiescenza finale, 
quello continua il suo verso monotono, fino a perdersi, da soli-
sta, e con bell’effetto dopo quasi due battute. 

Dei sei motivi di cui ho parlato sopra, alcuni prendono lo 
spunto da temi popolari generici e due sono riconducibili a canti 
in uso nelle Valli, dove i due maestri cividalesi Candotti e Toma-
dini si recavano spesso rimanendo colpiti dalla bellezza dei canti 
locali (cfr. Ivan Trinko). Soprattutto l’ inizio della Berecchinissi-
ma richiama la linea melodica del canto di San Leonardo, “Tan u 
Betlehemu”. 

Per una conoscenza più dettagliata vorrei aggiungere che il 
Bùgul (bògol, bugule) era uno strumento popolare rudimentale 
formato da un arco che tende una corda su cui è infilata una 
piccola zucca vuota o una palla, che sfregata da un archetto 
produceva un suono roco, basato su due semitoni. Tale stru-
mento era conosciuto solo nel cividalese. Nella musica popolare 
delle zone contermini era conosciuto un Loncni bas, costruito su 
un principio analogo e con lo stesso effetto sonoro. 

Antonio Qualizza 
organista titolare della Basilica  
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Palio viene consegnato al borgo vincitore S. Pie-
tro, nella cui chiesa viene conservato fino al 
prossimo anno. 
 

 SETTEMBRE  2013 
 

8  settembre: la S. Messa delle ore 10.30 è ani-
mata dal coro parrocchiale di Ortisei (BZ). 
 

8  settembre: Pellegrinaggio diocesano a Castel-
monte: S. Messa sul piazzale del Santuario con  
l’Arcivescovo. 
 

9 settembre: l’O.F.S. organizza tre pomeriggi di 
ritiro presso la cappella feriale del Duomo sul 
tema: “La bellezza di S. Francesco”; predicatore 
il Padre Esterino Biesuz. 
 

23 settembre: trentacinquesimo anniversario 
della Ordinazione Presbiterale del parroco mons. 
Livio. A lui gli auguri di tutta la Comunità con una 
preghiera per il suo servizio pastorale. 
  

24 settembre: alle ore 9.30 in Duomo incontro 
dei bambini della  scuola elementare “Manzoni” 
per un momento di preghiera all’inizio del nuovo 
anno scolastico. 
 

28 settembre: alla S. Messa serale delle ore 
18.00 sono presenti i Forestali d’Italia convenuti 
a Cividale per il raduno nazionale. 
 
OTTOBRE  2013 
 

2 ottobre: festa degli Angeli custodi. Alla S. Mes-
sa delle ore 19.00 partecipano tutti i bambini per 
una preghiera rivolta ai loro Angeli custodi. 
 

2 ottobre: alle ore 18.30 nella Chiesa di S. Pietro 
ai Volti concerto del coro del Monastero di San 
Nicola a Gorodok. 
 

3 ottobre: alle ore 20.30 in Duomo Ora di Adora-
zione per l’inizio dell’anno pastorale di tutte le 
comunità della nostra  Forania. 
 

6 ottobre: Celebrazione per l’inizio dell’Anno 
catechistico con momenti di festa, dopo la S. 
Messa delle ore 10.30, presso il Centro S. Fran-
cesco. 
 

13 ottobre: festa della Madonna della Mercede 
in Borgo di Ponte con la S. Messa solenne delle 
ore 9.30,  mentre alle ore 15.00, dopo la celebra-
zione dei Vespri, processione con la statua della 
Madonna accompagnata dal “Gruppo bandistico  
Città di Cividale”. 

Cronaca e attività 
parrocchiali 

Orrore e disperazione: è ciò che provo leggendo le cronache 

inerenti  la prostituzione offerta da ragazzine con il consenso, il 

beneplacito ed il favoreggiamento delle madri. 

Non si tratta, da parte mia, né di moralismo di facciata, né di 

accettazione del fenomeno come una necessità di sopravvivenza, 

sotteso nei risvolti di qualche resoconto giornalistico, perché 

quasi sempre viene descritto un mondo economicamente con-

gruo. 

Credo che una volta di più sia in gioco la tanto decantata di-

gnità della donna e la sua credibilità nella società attuale, in cui 

le insidie sono più manifeste che mai e il corpo umano, in parti-

colare quello femminile,  sempre più relegato ad essere oggetto 

di consumo. 

Con le conseguenze ben note:  gioventù sempre meno gioio-

sa, priva di riferimenti  credibili, inserita spesso in branchi capa-

ci soltanto di esistere secondo logiche di violenza  (lo stupro di 

Raduno nazionale dei forestali. S. Messa in Duomo presieduta 
dall’Abate di Vallombrosa  P. Giuseppe Casetta OSB. 

Chiesa di S. Pietro ai Volti. Concerto del coro del monastero  
di S. Nicola a Gorodok. 
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14 ottobre: le attività catechistiche sono iniziate 
con i seguenti orari: elementari: lunedì o merco-
ledì dalle ore 16.30 alle ore 17.30; medie: sabato 
dalle ore 15.00 alle ore 16.00; gruppi Cresima: 
sabato dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 
 

20 ottobre: nella Giornata Missionaria Mondiale, 
durante le S. Messe e con il mercatino O.F.S. 
sono stati raccolti € 3.000,02, devoluti alle Mis-
sioni. Grazie a tutti! 
 

28 ottobre: alle ore 20.30 presso il Centro S. 
Francesco primo incontro foraniale di formazio-
ne: “Eucaristia e Sacra Scrittura”, relazione di 
Mons. Rinaldo Fabris. 
 
NOVEMBRE 2013 
 

1 novembre:  S. Messe con orario festivo. Alle 
ore 15.00 in Cimitero preghiera per i fedeli de-
funti; alle ore 20.00 in S. Pietro ai Volti recita del  
Rosario. 
 

2 novembre: alle ore 8.00 S. Messa in Duomo; 
ore 10.45 in Cimitero Preghiera per i defunti di 
tutte le guerre; ore 15.00 S. Messa in Cimitero 
per tutti i defunti. 
 

4 novembre: secondo incontro di formazione 
con la relazione di don Loris Della Pietra 
sull’argomento: “La celebrazione liturgica”. 
 

8 novembre: alle ore 20.30 nella Chiesa di S. Pie-
tro ai Volti preghiera sullo stile di Taizè. 
 

11 novembre: si celebra la festa di S. Martino, 
titolare della chiesa di borgo di ponte. Le S. Mes-
se, nell’omonima chiesa, sono celebrate alle ore 
8.00, 10.30 (cantata con il Coro “A.Foraboschi”) 
ed alle ore 18.00. 
 

12 novembre: terzo ed ultimo incontro di forma-
zione con l’intervento di padre Francesco Rossi 
che parla sul tema “Eucaristia e Comunità”. 
 

24 novembre: solenne Celebrazione in Cattedra-
le per la conclusione dell’Anno delle fede e 
l’inzio dell’anno della Speranza. 
 

24 novembre: la colletta per le zone delle Filippi-
ne colpite dal disastro del tifone Haiyan è stata 
di € 1.604,12.  
 

29 novembre: Incontro dei genitori dei bambini 
delle classi elementari in preparazione 
all’Avvento. 

gruppo,  l’aggressione allo stadio,  l’inneggiare ai miti mai di-

menticati di tipo razzistico e di supremazia etnica, ecc.). 

Ma, di fronte alla notizia della svendita di un corpo femmini-

le per avere a disposizione l’ultima versione degli iphone, ipad, 

ipod con l’avallo della madre, mi pare che si stia veramente toc-

cando il fondo  dei rapporti umani: sia ben chiaro, non salvo 

nemmeno colui che chiede sensazioni sessuali ulteriori e ine-

splorate (che magari ha già frequentato i falsi paradisi 

dell’Estremo Oriente o del Brasile) e che si giustifica, per il suo 

operare, dietro il paravento del pagamento della prestazione. 

Non salvo nemmeno chi, ancora oggi, chiede che questo mercifi-

cio torni ad essere regolamentato  come al tempo in cui vigevano  

le leggi della supremazia della razza ariana e della purezza etni-

ca. E arrivo a contestare anche la cosiddetta tolleranza della pro-

stituzione, messa in campo dalla Chiesa per secoli, perché consi-

derata un male minore. 

Ma che la madre aiuti la figlia a prostituirsi è veramente  un 

evento al di sopra di ogni immaginazione: un fatto aberrante, 

esecrabile, un atto indegno  contro uno dei  cardini della coscien-

za umana, da sempre evocato come il miglior volto dell’amore, 

vale a dire il senso di protezione della madre, la salvaguardia 

assoluta della maternità. 

Spero che tutto ciò non sia un punto di non ritorno. 

Al di là di ogni giudizio, che non deve assolutamente  dare adito 

a reazioni , o a crociate, è tempo, però,  di pregare Dio con fidu-

cia da una parte, affinché ci dia una mano a sfuggire da logiche 

così meschine, e di promuovere dall’altra, con ogni sforzo possi-

bile, nuove pastorali giovanili  fuori dalle chiese e sul versante 

più marginale, edonistico e consumistico della società attuale. 

Attenzione, non si pensi che queste situazioni  perverse siano 

lontane e che la nostra società friulana ne sia esente. 

      Franco Fornasaro 
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Borgo di Ponte. Tradizionale processione  
per la Festa della B.V. della Mercede. 
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BATTESIMI 2013 
 

9. PAPALEO Riccardo 
10. PAPALEO Lorenzo 
11. PRINCE Siria 
12. GALLINARO Rebecca 
13. KRUK Matteo 
14. ARIABIS Allegra 
15. BIRTIG Matteo 
16. MAURO Alessandro 
17. BLASUTIG Agata 
18. TUZZI Vittoria 
19. BRUZZESE Scila 
20. TRAINITI Agata 
21. VILLA Matteo 
22. MASCAGNI Ettore 
23. GARIUP Lara 
24. PIZZINI Chiara 
25. SAMBO Sebastian 
26. AMMENDOLA Alessandro 
27. CAUSERO Mathias Umberto 
 

DEFUNTI 2013 
25. PENASA Elsa MISSIO (82) 
26. MOREALE  Nella CANTARUTTI (93) 
27. SIMONELLI Gaetana VINCI (93) 
28. FANTINI Maria Anna PERINI (85) 
29. RUPIL Marino (56) 
30. CANTARUTTI Ines ROSSI (93) 
31. CASSINA Ada Clara SANFILIPPO (87) 
32. CATTANEO Margherita VENICA (80) 
33. ZANCHI Rosa BERNARDI (83) 
34. AVIANI Renzo (68) 
35. SCHIRATTI Giampaolo (78) 
36. MARTINO Giuseppe (89) 
37. ZAMERO Renzo (82) 
38. DRESSI Alfieri (75) 
39. POZZI Carlo (42) 
40. TREVISANI Bruno (79) 
41. MULLONI Maria  
42. ESPOSITO Giovanni (89) 
43. VOGRIG Giuseppina GOLOP (90) 
44. BUSOLINI Amelia ZANON (85) 
45. CANTONI Pietro (43) 
46. SAVASTANO Felice (57) 
47. DANELONE Andrea (92) 
48. FELETIG Antonia DRESCIG  
49. FILIPPO Giovanni (68) 
50. FAGOTTO Giordano (62) 

51. CASTAGNARA Milena AVIANI FULVIO (89) 
52. LAURINO Gino (92) 
53. CASSINA Settimo (92) 
54. DE SABBATA Giovanna (75) 
55. GOVER Zita CORTIULA (84) 
56. SIMAZ Antonio (90) 
57. COZZAROLO Paola SCRIGNARO (66) 
58. VISINTINI Alba BEUZER (90) 
59. FASANO Loretta (64) 
60. NADALUTTI Luigi (79) 
61. CAPORALE Enzo (69) 
 

MATRIMONI 2013 
FACINI Stefano con DEGANO Alessia 
(15.06.2013) 
MULLONI Cristian con PASSONI Manuela 
(06.07.2013) 
SCUBLA Andrea con MIRAGLIA Giulia 
(07.09.2013) 
CAPPELLI Alessandro con ZANON Giulia 
(15.09.2013) 
ROIATTI Pietro con ROSATI Patrizia 
(28.09.2013) 

Buon Natale 
Felice Anno nuovo 

 
È l’augurio che vogliamo rivolgere a tutti i 

nostri parrocchiani tramite questo bollettino. 
Ma questo augurio, assieme a un grazie di 

cuore, lo vogliamo rivolgere in modo 
particolare alle persone che dedicano del loro 
tempo alla vita della nostra comunità: ai 
catechisti e alle catechiste, agli animatori, a 
coloro che “tengono i conti” e si interessano 
dei problemi economici della parrocchia, ai 
membri della caritas, del centro di ascolto, 
del gruppo liturgico, ai ministranti, ai lettori, a 
chi anima la liturgia con il canto, al coro “A. 
Foraboschi”, a coloro che puliscono la chiesa 
o che lavano tovaglie e vesti o ne curano i 
fiori, alle cuoche dei campi estivi o di altri 
momenti di festa, a coloro che hanno a cuore 
le varie chiese della nostra parrocchia e si 
impegnano ad aprirle e a chiuderle, e a chissà 
quante altre persone che in questo momento 
non ci ricordiamo. Non da ultimi un grazie a 
coloro che pregano per la nostra comunità e 
per i sacerdoti. Cosa sarebbe la nostra 
comunità senza di loro? Un meritato grazie a 
nome dei sacerdoti e di tutta la comunità per 
il loro servizio. 

mons. Livio e don Loris  


