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“O Signore, non ho, come i Magi che sono 
dipinti sulle immagini, dell’oro da offrirtiˮ.

“Dammi la tua povertà!ˮ

“Non ho neppure, o Signore, la mirra  
dal buon profumo né l’incenso in tuo onoreˮ.

“Figlio mio, dammi il tuo cuoreˮ

» Francis Jammes

Davanti al Bambino il poeta è lì, senza 
doni d’oro e senza aromi preziosi, come 
avevano potuto offrire i Magi. Gesù guarda 
quelle mani vuote e non ha nessuna esitazione 
nel chiedere i due doni in assoluto a Lui più 
cari, la povertà e il cuore. Ecco, allora, la vera 
offerta del Natale gradita a Cristo: darsi a Lui 
e all’impegno per il prossimo senza riserve, 
nella passione, nella disponibilità, nella 
generosità dell’amore. È la riscoperta di una 
religiosità radicale che non si accontenta  
di qualche devozione o di qualche beneficenza, 
ma che si irradia nell’esistenza trasfigurando 
giorni e opere, riso e lacrime, atti grandi e 
azioni semplici. E, allora, l’augurio di ritrovare 
una fede autentica che alimenti la vita  
e che colmi il corpo e l’anima, donando forza 
nella prova e serenità nella quotidianità.  
O almeno una tensione verso i valori più alti, 
abbandonando il chiuso orizzonte dell’egoismo 
e sollevandosi dal pantano della banalità  
e della superficialità.

Buon Natale!

A mani vuote
» Gianfranco Ravasi
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— Il matrimonio  
come vocazione

Inizio quest’articolo da un’affermazione del 
teologo protestante Dietrich Bonhoffer che,  

nel 1943 dal carcere, scrive una lettera ad una 
coppia di sposi affermando: “Non è il vostro  
amore a sostenere il matrimonio, ma d’ora innanzi  
è il matrimonio che sostiene il vostro amore”. 
Un’affermazione spiazzante per la mentalità laica 
ormai prevalente anche tra noi cristiani che, 
di fatto, siamo convinti del contrario: è l’amore 
a sostenere il matrimonio, tant’è vero che per 
decretare la fine del proprio matrimonio diciamo: 
“Non ci amavamo più; tra noi era tutto finito”. 

E così stanno le cose se per matrimonio 
s’intende l’attrazione reciproca, l’interesse comune, 
il desiderio o il rifiuto di avere figli, la volontà a 
tutti i costi di costruire un patrimonio, assicurarsi 
un’eredità da trasmettere ai figli ed alla stessa 
società, magari, perché si possa vivere un domani 
in un mondo più giusto e solidale.

— La fragilità della legge  
e la forza della grazia

Gesù, agli scribi ed ai farisei che lo 
interrogavano sulla liceità del ripudio, cioè 

del potere che il marito aveva sulla moglie di 
rimandarla a casa, risponde: “Per la durezza del 
vostro cuore egli (Mosé) scrisse per voi questa 
norma. Ma dall’inizio della creazione (Dio) li fece 
maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo 
padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due 
diventeranno una carne sola. Dunque, l’uomo non 
divida quello che Dio ha congiunto”. (Mc. 10, 9-8). 
Gesù, risponde che ciò che sta all’inizio, a 
fondamento, a sostegno dell’unione tra un uomo 
ed una donna è la volontà di Dio, del Padre, che 
li ha fatti incontrare, innamorare perché siano 
“una sola carne” e trasmettano la vita. Nel capitolo 
secondo della Genesi, Adamo, quando ha finito di 
sognare si sveglia ed esclama riguardo alla donna: 
“Questa sì è carne della mia carne e ossa delle mie 
ossa”. – Tra parentesi, lo stesso avrebbe potuto fare 
la donna nei confronti dell’uomo – Ella è uguale a 
me. Con lei posso continuare  

» Don Ivo Belfio

editoriale

La famiglia
e l’Anno Santo
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a sognare la vita perché ho davanti a me un tu, 
uguale e, nello stesso tempo, diverso da me.  
La persona è fondamentalmente relazione ed  
ogni relazione cresce e matura nella diversità.  
Non solo, ma si precisa pure che, per quanto 
riguarda il rapporto uomo- donna, la donna non  
è a somiglianza dell’uomo, né l’uomo a somiglianza 
della donna ma tutti e due sono fatti ad immagine 
e somiglianza di Dio. Valeva veramente la pena 
fare questa precisazione, se teniamo presente 
la situazione odierna, con tutto rispetto per chi 
questa distinzione non riesce a coglierla, né a 
viverla. Ciò non permette però di farne una teoria 
e, tanto meno delle lobby, né, d’altra parte, una 
contrapposizione ideologica: è la persona ad essere 
sessuata, non il sesso ad essere persona…!

— L’alleanza nuziale tra l’uomo e la donna

Ci possono essere tanti tipi di unione tra le 
persone: spirituali, amicali, genitoriali, filiali, 

fraterne, conviviali, collegiali, sportive, etero ed 
omosessuali, bisessuali ecc., dove le dimensioni 
affettive, emozionali e relazionali hanno risvolti 
e sfaccettature diverse e coinvolgenti tutta la 

persona, ma c’è un’unica e fondamentale unione 
che rivela il mistero dell’amore di Dio in Cristo 
ed è l’unione tra l’uomo e la donna. Lo sottolinea, 
lo stesso Paolo quando, parlando dell’unione tra 
l’uomo e la donna afferma: “Questo mistero è 
grande, lo dico in rapporto a Cristo ed alla chiesa” 
(II Ef. 5, 21-32). Pertanto, l’amore coniugale è per 
se stesso sacro e non è sacro perché sacramento, 
perché fatto in chiesa. Fino al XVI sec. la Chiesa 
benediceva gli sposi cristiani e non richiedeva 
loro la formula giuridica del matrimonio canonico 
e tutt’ora, nella celebrazione del matrimonio, i 
ministri sono gli sposi in quanto battezzati e non il 
prete che li benedice e presenta al Signore il loro 
amore, voluto da Dio perché siano “una sola carne”

— Il Matrimonio cristiano e la famiglia

Ciò che conta nel matrimonio è: diventare 
testimoni fedeli dell’amore di Dio, vivere nel 

reciproco amore e trasmettere la vita. Tutto ciò 
significa continuare a scegliersi, perché scelti, 
chiamati; vivere nel dialogo, nella verità del 
proprio esserci l’uno per l’altro; guardare sempre 
avanti e nella stessa direzione; condividere le 
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gioie ed i dolori; servire la vita in tutta la sua 
estensione, dal suo sorgere al suo declinare. 
Per quanto riguarda l’opposizione netta di Gesù 
all’istituto del ripudio, gli Apostoli, tenendo 
rigorosamente a distanza i bambini, in casa, gli 
chiedono spiegazioni. Gesù, annota Marco (10-2-16),  
s’indignò di fronte a quest’allontanamento dei 
bambini, perché nelle sue parole sull’unione tra 
l’uomo e la donna stavano proprio loro al centro. 
In verità, la “durezza di cuore” della quale Gesù 
aveva parlato ai farisei non era sufficiente a 
spiegare la sua opposizione al “ripudio”. Pertanto, 
dice agli Apostoli: “Lasciate che i bambini vengano 
a me”. È come se avesse detto: “Ricordatevi  
che anche voi siete stati bambini”: amate perché  
siete stati amati, parlate perché avete appreso  
a parlare, vantate diritti perché vi è stata donata 
la vita nell’esercizio di un compito voluto da Dio e 
lasciato alla libera scelta dell’uomo e della donna. 
Ed aggiunge: “A chi è come loro o si fa come loro 
appartiene il regno di Dio”. Il bambino crea la 
famiglia e la famiglia costruisce il regno di Dio 
su questa terra! Queste sono realtà correlate e, 
nella misura in cui questa correlazione è vissuta, 
diventa un bene, una benedizione che dura di 
generazione in generazione fino ad abbracciare 
la stessa eternità! Ridurre il matrimonio a 
contratto è perderne il significato più vero! Certo, 
ogni società, di qualsiasi tipo, ha la necessità 
di istituzionalizzare anche i rapporti personali, 
perché anche gli atti più intimi hanno valenza 
sociale. Noi non siamo delle “monadi”, né possiamo 
vivere fuori della società che ha bisogno di leggi 
e di regolamenti. Sappiamo però che queste leggi 
e questi regolamenti, come disse Gesù, sono fatti 
per l’uomo, per la sua vita e la sua salvezza, non 
per renderlo schiavo ed opprimerlo con pesi che 
neppure la società riesce a portare. Si tratta allora 
di dire l’essenziale e di porsi al servizio di esso 
lasciando alla società il compito di autoregolarsi.

— I doveri della chiesa riguardo  
al matrimonio ed alla famiglia 

La chiesa diventerà sempre più libera, 
discepola e serva del suo Maestro e Signore, 

accogliendo nel suo seno i piccoli, i deboli, i 
poveri che prendono su di sé il giogo, il peso 
della testimonianza dell’amore misericordioso 
di Dio rivelatosi in Cristo, per i quali Gesù stesso 
ha ringraziato e benedetto il Padre. E tra questi 
piccoli, oggi sono pure gli sposi e le famiglie 

cristiane. Non è anche questo il giubileo della 
misericordia? Far riposare la terra e “dare a Cesare 
quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio” ? 
(Mc. 12, 13-17) E per avere una distinzione tra ciò che 
appartiene alla sfera della coscienza e della fede e 
ciò che appartiene agli ordinamenti umani e civili 
possiamo ancora citare l’Apostolo Paolo che dice ai 
suoi cristiani: “Tutto è vostro, il mondo, la vita, la 
morte, il presente, il futuro! Ma voi siete di Cristo e 
Cristo è di Dio". (I Cor. 3, 22-23). 

A cosa si riducono i compiti istituzionali di 
trasmissione delle conoscenze e dei valori alle 
nuove generazioni se non hanno come base 
la famiglia, l’amore e la guida dei genitori, le 
relazioni interpersonali, il sostegno della comunità 
cristiana e, più largamente, di tutta la società? 
In particolare, è la comunità cristiana, in quanto 
tale, chiamata ad essere “luce del mondo e sale 
della terra”! “Voi, afferma Gesù, siete la luce del 
mondo. Voi siete il sale della terra, ma se il sale 
perde il suo sapore con che cosa lo si renderà 
salato?” (Mt. 5, 13-14).

— Il compito missionario  
di una testimonianza benedetta da Dio 

Non si tratta qui di richiamare e ribadire 
principi, ma di porre gesti e stili di vita che 

rendano al vivo la parola di Dio, il Vangelo della 
vita e della misericordia, sulla scia intrapresa 
con decisone e coraggio da Papa Francesco, 
specialmente quando parla di “chiesa in uscita” e 
di “chiesa ospedale da campo”. Papa Francesco, 
per mobilitare le coscienze e mostrare al 
mondo una fede viva e vissuta da parte di tutti 
i cristiani, ha indetto l’Anno della Misericordia, 
facendolo precedere dal Sinodo sulla Famiglia. La 
misericordia non appartiene all’elenco delle virtù 
perché le attraversa tutte radicandosi nella stessa 
natura di Dio e dell’uomo, anzi, della coppia fatta 
ad immagine e somiglianza di Dio e per questo 
chiamata ad avere un cuore per il misero, come 
dice la composizione stessa della parola “miseri-
cor- dare” (dare, offrire il proprio cuore a chi è 
misero, nel bisogno) e l’uomo, ogni uomo, è un 
essere di bisogno: ha bisogno di essere, di vivere 
e di avere… ! Simone Weil, in un suo splendido 
pensiero afferma: “L’umanità può essere salvata 
solo da uomini che rifiutano la forza, proclamano 
con l’attenzione al prossimo, con la compassione 
verso lo sventurato, che è possibile opporre alla 
forza una forza più grande, la forza dell’amore. 
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Questi esseri compassionevoli, per i quali gli uomini 
esistono davvero, provocano la discesa di Dio, perché 
il bene che è in Dio, che è Dio, può solo scendere e 
manifestarsi per loro tramite. Infatti Dio sarebbe 
assente dal mondo se non ci 
fossero quelli in cui vive il suo 
amore. Essi devono dunque 
essere presenti al mondo 
attraverso la misericordia.  
La loro misericordia è la 
presenza di Dio quaggiù”.  
E dove, essa trova il locus della 
sua manifestazione, se non nel 
matrimonio e nella famiglia 
cristiana, chiamata a viverla 
tra i sui membri e verso tutti? 

Ed allora, beata, felice 
la famiglia che può contare 
su cuori misericordiosi, 
accoglienti, compassionevoli; 
beata, felice la famiglia che 
può confidare nel sostegno 
di legami veri, autentici 
e premurosi; beata, felice 
la famiglia dove si sa di 
poter essere perdonati e 
che cosa significhi essere 
perdonati. Certo, la famiglia 
che sperimenta questa 
misericordia, questa carità  
è beata, ma ancor più lo è  
chi la offre. 

— La famiglia come chiesa  
domestica e l’Anno Santo 

Se intraprendiamo tutti questa strada 
troveremmo misericordia, come dice la 

beatitudine evangelica: “Beati i misericordiosi 
perché troveranno misericordia” (Mt. 5, 7) e 
sperimenteremmo in concreto che fuori 
dell’umanità, della misericordia, non c’è salvezza: 
una salvezza che c’è nella chiesa e nel mondo, 
proprio tramite il matrimonio cristiano chiamato 
nella coppia e nel rapporto con i figli e la società 
a vivere e testimoniare l’amore misericordioso del 
Padre che “ha racchiuso tutti nella disobbedienza 
per usare a tutti misericordia" (Rom. 11, 30).
La misericordia è la grazia dell’umano redento, 
salvato da Cristo che accoglie in sé santi e 
peccatori, giusti ed ingiusti di ogni popolo, razza 
e nazione nella “Gerusalemme celeste che discende 

dal cielo come una sposa adorna per il suo Sposo”. 
E dove, meglio della casa, chiesa domestica, si 
possono sperimentare, vivere e maturare questi 
sentimenti di compassione, di misericordia e di 

perdono che fanno crescere 
la convivenza, la solidarietà, 
il dialogo e l’amicizia tra 
i membri di un gruppo, di 
una comunità, di un paese 
e nazione e, per estensione, 
come centri concentrici di 
un mare fatto di milioni di 
gocce d’acqua, si allargano 
al mondo intero? La “Porta 
santa”, simbolo del Giubileo, 
aperta in S. Pietro l’otto 
dicembre a Roma, giorno in cui 
l’Immacolata, “La tutta Santa” 
mise piede su questa terra, 
e poi il tredici dicembre in 
tutte le cattedrali del mondo, 
fa pensare a questa chiesa 
di Francesco che si fa “casa”, 
presenza viva tra gli uomini, 
che si prende a cuore i bisogni 
primari della vita, di ogni vita, 
sia materiali, sia spirituali 
come descritti nelle “sette 
opere di misericordia corporale 
e nelle sette opere  
di misericordia spirituali”,  
e lo fa fin dal suo sorgere,  
a cominciare dalla 
testimonianza del diacono 

Stefano la cui memoria è posta accanto al Natale. 
Essa non può che ispirare il nostro vivere ed agire 
nel mondo e nella società di oggi, con altrettanto 
fervore e cura, misericordia e perdono. 

Buon Natale e buon Anno Santo nelle nostre 
famiglie, in paese ed a tutti gli Arteniesi, vicini 

e lontani. Finiti gli addobbi natalizi, lasciamo una 
porta aperta, magari a turno, delle porte interne 
delle nostre case. Forse, questo piccolo gesto 
potrebbe servici a richiamare, notte dopo notte, la 
parola di Gesù che dice: “Io sono la porta: se uno 
entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà 
e troverà pascolo” (Gv. 10, 9). Egli, infatti, è L’amore 
che nutre, che pasce per sempre! D.IB
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Come si prepara un campeggio estivo 
Parrocchiale, una Plamaline? Sfogliando sul 

mio pc la cartella PLAMA_2015 ancora una volta 
apro molti file, che rispondono a questa domanda: 
il percorso che viene proposto è il risultato di un 
lungo lavoro di riflessione, fantasia, confronto, 
approfondimento tra animatori, don Ivo e adulti 
accompagnatori. Nulla di ciò che viene realizzato 
con e per i ragazzi è figlio d’improvvisazione 
o ha come unico scopo quello di far divertire. 
C’è dell’altro! Ciò che si vuole raggiungere è la 
possibilità di andare al cuore delle cose: non solo 
dunque star bene assieme, imparare a convivere 
con tante persone dividendo spazio e tempo, 
sperimentare il rispetto verso l’altro, vivere in una 
conca di verde immersa nella natura e dotata del 
dono della essenzialità (tutto ciò che è di più…

si lascia quaggiù), ma anche “scavare” dentro sé 
e cercare risposte alle domande fondamentali 
che già a dodici anni si presentano prepotenti 
nelle giovani vite dei nostri ragazzi: cosa vuol 
dire essere amato veramente, che cosa farò da… 
grande, quali saranno gli esempi da cui trarre 
ispirazione, so amare anch’io e cosa c’entra Dio  
in tutto questo?

A partire dalle premesse dunque… il “gioco” 
si fa serio fin da subito: serio non nel senso che 
non si ride, ma serio perché è chiaro che per 
accompagnare queste domande nessuno può essere 
passivo: tutti devono rispondere personalmente 
alle stesse perché non si trasmette nulla di ciò  
che non si ha. Ecco allora che comincia il lavoro 
con gli animatori.

Negli ultimi anni, i percorsi di Plamaline  

Plamaline dietro le quinte
» Adriana Fornasiere

Chiesa Locale
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hanno voluto analizzare figure storiche, bibliche  
o di fantasia: San Francesco, san Pietro,  
il re Davide, il Piccolo Principe, Pinocchio, Momo. 
Bello vedere come ciascuno di essi può, in qualche 
modo, raccontare qualcosa di noi, ispirare le  
nostre azioni, solleticare delle riflessioni.

Quest’anno però gli animatori hanno chiesto, 
esplicitamente, di essere loro gli “ispiratori” 
del percorso. Ci siamo allora trovati, abbiamo 
pensato alle necessità che negli incontri del sabato 
pomeriggio i ragazzi avevano espresso, abbiamo 
analizzato ciò che l’esperienza concreta della 
vita suggeriva: ci siamo accorti che, nonostante 
internet e whats app abbiano esploso le possibilità 
di comunicare, la primordiale via di comunicazione 
rimane lAbbraccio. La vita 
stessa inizia con un abbraccio: 
quello d’amore tra i nostri 
genitori!

È emerso subito che la 
parola abbraccio doveva 
essere declinata. Abbraccio 
vuol dire tante cose,  
ti accolgo, ti conforto,  
ti perdono, ti amo,  
ti proteggo, ma anche  
…ti trattengo, ti schiaccio. 
Ci sono voluti cinque 
incontri con gli animatori 
per condividere quali aspetti 
dell’abbraccio volevamo 
affrontare e solo dopo 
animate riflessioni il tema 
si è palesato nella sua 
completezza.

Approfondendo queste 
parole esplicative dell’Abbraccio abbiamo scoperto 
la loro forza umana e spirituale che accompagna 
l’esperienza  
di ciascuno di noi, nella propria vita di figli,  
di amici, di educatori e di genitori. Quante volte  
ci siamo sentiti accolti, rispettati nelle nostre 
scelte, abbiamo portato conforto, siamo stati capaci 
di accogliere, proteggere, perdonare abbracciando 
una persona? Ma c’è pure una dimensione più alta 
che ci apre verso l’altro e rende il dono, il gesto  
più vero ed autentico, gratuito: è la dimensione 
della fede. Essa rende “a prescindere dal bisogno 
mio od altrui” quelle espressioni così umane e 
profonde. Dio ci abbraccia di un amore che è da 
sempre e per sempre, più di quello di un amico/a, 
ci accoglie, rispetta, conforta, comprende, protegge 
e perdona più di un padre e di una madre, come 

figli nel suo Figlio Gesù Cristo.
Dal mio punto di vista, di adulto 

accompagnatore, è stato molto confortante sentire 
gli animatori dire. “Qui c’è bisogno di Don Ivo.  
È lui che può guidarci nell’approfondimento della 
dimensione di fede in Cristo”. Così è stato. Don 
Ivo ha proposto parecchi brani del Vecchio e del 
Nuovo Testamento commentati ed accompagnati 
da domande mirate e da approfondimenti. Poi 
ha consegnato il tutto nelle mani degli animatori 
affinché fossero loro a individuare i passaggi 
più vicini alla sensibilità e alla capacità di 
comprensione dei ragazzi. Questa è fiducia, questo 
è educare concretamente alla responsabilità.

Così facendo ogni gruppo di animatori ha 
elaborato un percorso 
diverso all’interno del quale 
rimangono costanti sole 
le parole chiave. Giochi a 
tema, riflessioni tradizionali, 
proiezioni video, attività 
pratiche, lavori di gruppo, 
spazi di meditazione 
personale sono stati 
meticolosamente preparati  
ad Artegna e modificati in 
caso di necessità durante  
il campeggio: una giornata  
di pioggia, qualche ragazzo  
in difficoltà, il gruppo che 
vuole fare di più … che si 
manifesta particolarmente 
ricettivo. Se avete occasione 
di incontrare dei ragazzi  
di prima, seconda o terza 
media chiedete loro come 

hanno affrontato le sei parole chiave:  
…vi diranno cose diverse!

Preparare Plamaline è un percorso impegnativo 
ma anche appassionante, permeato nella sua 
completezza da un unico scopo: amare questi 
ragazzi, amarli così come sono, amarli e basta.

Perché è questo ciò che Dio fa con ognuno 
di noi. Un abbraccio che contiene, ma non 
costringe, rispetta ma non impone, conforta 
ma non commisera, comprende ma non accetta 
compromessi, protegge ma lascia andare e… 
perdona perché ha visto il cambiamento  
del cuore. AF
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Durante uno degli incontri di 
catechismo del sabato abbiamo 
intervistato i ragazzi che ora fre-
quentano la terza media e la pri-
ma superiore. Abbiamo fatto loro 
una semplice domanda: “Plamali-
ne per te è…?”
Ecco quali sono state le risposte 
spontanee e immediate di ciascu-
no di loro:

… un luogo fantastico, 
semplicemente  

una cosa magnifica

La casa immersa nel verde delle 
montagne di Studena fa da pre-
ziosa cornice a quel quadro di 
esperienze che ogni anno i ra-
gazzi delle medie vivono lassù. 
Corse sul prato, giochi all’aperto 
e riflessioni all’ombra del vecchio 
noce scandiscono le varie giorna-
te del campeggio.

… un posto da ricordare,  
qualcosa senza la quale  

non vivresti

È ormai da 36 anni che la Parroc-
chia di Artegna sceglie Plamaline 
come meta del campeggio estivo 
dei ragazzi –e anche degli adul-
ti-. Molti genitori, raccontando ai 
loro figli della propria esperienza 
di molti anni prima in Plamali-
ne, sono stati determinanti nel 
trasmettere loro l’entusiasmo e 
la grinta giusta per affrontare al 
meglio la settimana di campeg-
gio.

…un posto senza genitori

Plamaline per molti ragazzi rap-
presenta la prima esperienza fuori 
casa. Essi maturano la consapevo-
lezza di poter essere indipenden-
ti e autonomi, e al tempo stesso 
possono contare sul supporto dei 

loro coetanei e soprattutto dei più 
grandi. Gli animatori, Don Ivo, le 
cuoche sono sempre disponibili 
ad ascoltare le loro esigenze e a 
correggerli nel caso agiscano in 
modo sbagliato.

…stare con gli amici e divertirsi 
facendo anche riflessioni

Plamaline è un connubio tra puro 
divertimento e autentica rifles-
sione: gli animatori, insieme al 
Parroco, cercano di stimolare i 
ragazzi a ragionare ed esprimersi 
riguardo alla “tematica del gior-
no”, la quale spesso comprende 
una visione sia terrena sia pretta-
mente spirituale. A fianco a que-
sta non può mai mancare la parte 
ludica, durante la quale i ragaz-
zi possono mettere in pratica ciò 
che hanno appreso dalle conside-
razioni e riflessioni fatte in prece-
denza.

Plamaline è ⁄ #1
» Gli animatori Arianna, Anna, Riccardo, Sidorela

I ragazzi  
di terza media
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In uno degli incontri del ca-
techismo, ai ragazzi delle classi 
prime e seconde medie è stata 
proposta l’attività che abbiamo 
chiamato “conferenza stampa”.

Attraverso un’ intervista fatta 
a ognuno di loro, abbiamo raccol-
to alcune impressioni sulla loro 
esperienza a Plamaline.

Alla domanda “una parola per 
descrivere Plamaline” in molti 
hanno risposto “Libertà” “pensie-
ri” “Amicizia” “Famiglia”.

Eh sì, perché lassù i nostri ra-
gazzi hanno avuto la possibilità 
di vivere una settimana come in 
una grande famiglia, circondati 
da amici, ma allo stesso tempo 
hanno impegnato del tempo per 
riflettere, imparare a conoscer-
si meglio e crescere, respiran-
do quell’aria fresca che libera la 
mente.

Tra i momenti più belli, i ra-
gazzi hanno ricordato alcune at-
tività dove si è potuto mettere in 
“pratica” il significato della paro-
la GRUPPO.

Inoltre, ci piace sottolineare 
che anche per noi animatori è 
stata un’importante esperienza di 
crescita: in diverse occasioni in-
fatti sono stati proprio i ragazzi a 
insegnarci qualcosa, mostrando-
ci diverse sfaccettature del tema 
a cui noi non avevamo pensato 
o elaborando conclusioni molto 
mature.

Oggi possiamo dire di essere 
molto contenti dell’impegno che 
i ragazzi hanno profuso lassù, ed 
anche della partecipazione che 
continuano a dimostrarci ad ogni 
incontro del sabato sera. 

…un’esperienza semplice  
e divertente da fare con  

le persone a cui vuoi più bene

Spesso pensiamo di sapere già 
tutto delle persone che ci stanno 
vicino, non riuscendo a coglierne 
gli aspetti più nascosti. Plama-
line rappresenta il luogo in cui 
tutto può succedere, il luogo in 
cui qualcuno con cui prima non 
andavi d’accordo può diventare 
il tuo migliore amico, il luogo 
in cui puoi scoprire la voglia di 
stringere a te un amico dato per 
scontato. È anche il luogo in cui 
spogliarti delle tue insicurezze e 
tirare fuori la tua personalità.

…libertà

Ormai da anni il motto di Pla-
maline è “Qui c’è aria di libertà”, 
che rappresenta in maniera così 
fedele lo spirito del luogo da es-
sere diventato il titolo della can-
zone che accompagna ogni anno 
le messe conclusive delle setti-
mane passate assieme.
Libertà da intendersi come pos-
sibilità di esprimersi senza es-
sere giudicati da nessuno, come 
indipendenza dalla routine quo-

tidiana fatta di orari standardiz-
zati e monopolizzata dalle nuo-
ve tecnologie.

…gioia

L’entusiasmo dell’attesa del gior-
no della partenza, la felicità al 
momento dell’arrivo oltrepassa-
ta l’ultima curva del sentiero che 
porta in Plamaline, la vivacità 
nell’affrontare le attività e i gio-
chi più divertenti ed inaspetta-
ti, il piacere nello scambiarsi gli 
ultimi pensieri davanti al fuo-
co che conclude la settimana… 
Tutte queste espressioni possono 
essere racchiuse da una sola pa-
rola: gioia. 
La gioia è certamente l’emozione 
che alberga in maniera più assi-
dua la mente dei ragazzi duran-
te questo soggiorno.
Emozione che speriamo di aver 
trasmesso anche a voi lettori 
scrivendo questo articolo.

Plamaline 
è ⁄ #2

» Serena Bisello

I ragazzi  
di prima media

L'Angelo  d i  San Mart ino #2  /  2015  — d icembre



…dalla quinta elementare
» Diana Minisini

Chiudo gli occhi e apro il cuore: solo così posso 
descrivere il piccolo assaggio di Plamaline che 
ho avuto l’ultimo week-end di maggio insieme al 
gruppo di quinta elementare ed alla mia famiglia.  
Credo che abbiamo concluso degnamente questo 
bel percorso di catechismo…  
Cari ragazzi, abbiamo fatto un bel lavoro, ricco 
di emozioni, di gioia, di gioco, di camminate, 
di risate, di scoperte nuove, il tutto condito con 
qualche rimprovero, qualche sacrificio, qualche 
lotta ma è questa la vita, quella vera e autentica 

che auguro ad ognuno di voi. Sperimentate la 
fatica perché è l’unica strada verso la felicità vera.  
Quando incrocio ogni tanto i vostri sguardi, vedo 
la complicità dei tempi passati assieme…  
Grazie per tutto il bene che mi avete dimostrato..  
Grazie ai genitori per la presenza, l’affetto  
e la disponibilità…  
Grazie a coloro che rendono possibile il progetto 
Plamaline e un grazie speciale a Don Ivo…

Cronache
I bambini  
di quinta elementare
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…dalla seconda media
» Alessandra e Anna

Anche quest’anno, noi ragazzi della seconda media siamo 
stati invitati, come l’anno scorso, a trascorrere una settimana in 
Plamaline con i nostri compagni. 

In questo “percorso” i nostri animatori ci hanno proposto una 
serie di attività molto speciali: ogni giorno ci facevano indovinare 
quella che sarebbe stata la parola chiave del giorno, sulla 
quale avremmo fatto riflessioni, giochi e attività. Tutte queste 
parole erano legate tra loro da un concetto principale che ci ha 
accompagnati per tutta la settimana, ma che abbiamo scoperto 
solo alla fine: l’ABBRACCIO. 

La prima parola proposta è stata ACCOGLIENZA, che abbiamo 
subito sperimentato quando siamo arrivati ed abbiamo trovato 
don Ivo e i cuochi, Laura, Sandro ed Angelica, che ci aspettavano 
a braccia aperte con una merenda. Per quanto riguarda il 
RISPETTO, abbiamo capito che prima di tutto dobbiamo guardare 
dentro noi stessi per poter comprenderci e per poi convivere 
serenamente con i nostri compagni. Poi COMPRENSIONE per la 
quale abbiamo fatto “deserto”: ognuno di noi si trovava un posto 
isolato e provava a rispondere a delle domande personali che 
lo portavano a riflettere. Per la PROTEZIONE l’attività proposta 
è stata “angelo custode”: ognuno di noi era allo stesso tempo 
protetto e protettore. Il giorno della camminata la parola era 
CONFORTO e ce n’è voluto moltissimo per tutti. L’ultima parola, 
PERDONO, è stata la più difficile da indovinare e da mettere in 
pratica, ma abbiamo capito che chi sa davvero amare concede 
sempre una seconda possibilità. 

È stato bellissimo venire quassù: ci siamo divertiti giocando, 
cantando, lavando i piatti, camminando e facendo attività. 

Torneremo a casa cresciuti. Speriamo di riuscire a mettere in 
pratica tutto ciò che può fare della nostra vita un capolavoro.

La prossima estate, dal 19 lu-
glio al 1 agosto i nostri ragazzi 
della cresima e qualche anima-
tore più grande, parteciperanno 
alla GMG di Cracovia: la giornata 
mondiale della gioventù. Pensia-
mo sia un momento straordinario 
di vivere la vivacità della Chiesa 
giovane che s’incontra nel mon-
do, per camminare assieme alla 
ricerca della propria vocazione di 
uomo e di donna del ventunesimo 
secolo. Appuntamento speciale 
che culminerà il 30 e il 31 luglio 
con la Veglia e la Santa Mes-
sa celebrate da Papa Francesco. 
Per tale motivo, e col desiderio 
di consentire ai nostri ragazzi la 
massima partecipazione, Plama-
line in quelle due settimane non 
si terrà.

Il calendario di Plamaline 
dell’estate 2016 sarà il seguente:

11 — 18 luglio
Seconda Media
3 — 10 agosto
Prima Media

17 — 24 agosto 
Terza Media

Il calendario dei campi scout 
sarà invece:

17 — 24 Luglio
Vacanze di Branco

27 luglio — 10 agosto
Campo di Reparto 

5 — 10 agosto
Route di Clan

Estate

2016

I ragazzi  
di seconda media
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Per capire come vengono gestite le offerte alla 
chiesa. Premesso che la Parrocchia vive unicamente 
delle offerte e delle elargizioni dei parrocchiani praticanti 
e non, come descritto nel n. 2 del Bollettino del 2014 
“Offerte della Parrocchia e remunerazione del Parroco”, 
non potendo più attingere ai fondi Regionali o Statali, 
se non per le opere di valore storico ed artistico che 
custodisce, diventa a tutti chiaro che la gestione dei 
beni non può essere che oculata ed improntata a rigore 
e sobrietà per far fronte, oltre alle spese di ordinaria 
amministrazione, ai lavori di straordinaria manutenzione 
ed emergenze non coperte dalla polizze assicurative, 
obbligatorie, sia per i beni immobili, sia per il personale 
che opera in Parrocchia. 

Per quanto riguarda la pubblicazione dei bilanci 
annuali di ordinaria e straordinaria amministrazione dei 
beni e delle attività parrocchiali, essi vengono pubblicati 
anno per anno nei Bollettini di metà anno, secondo lo 
schema prescritto dall’Ufficio Amministrativo della Curia 
a ciò preposto ed alle cui norme, imposte dal diritto 
canonico, devono sottostare tutti i beni ecclesiastici  
della Diocesi che mantiene, “ex lege”, il potere  
di controllo, di “nulla osta” e di supervisione.

Dai bilanci pubblicati a rendiconto, annata per 
annata, potete ricavare le somme che devono essere 
accantonate, in un’amministrazione seria delle risorse 
e dei proventi, per far fronte alle spese di straordinaria 
manutenzione alle quali occorre prevedere e provvedere. 
Utilizzo questi due verbi, perché con il primo, prevedere, 
voglio sottolineare che le offerte e le elargizioni vanno 
adoperate con particolare rispetto e cura perché frutto 
della generosità e della liberalità di ciascuno, siano 
esse di piccola o grande entità, perché, con il secondo 
verbo, provvedere, voglio riferirmi alle elargizioni i cui 
offerenti vogliono mantenere l’anonimato secondo il 
dettato evangelico: “Non sappia la tua sinistra ciò che fa 
la tua destra”. Posso solo dire che queste ultime di solito 
sono mirate a qualche attività od opera da realizzare 
e suggerite dall’amore alla Comunità ed alla chiesa e, 
pertanto, ancor più preziose ed importanti per i lavori  
di straordinaria manutenzione, visto che le entrare 
ordinarie riescono a mala pena a sopperire alla gestione 
ordinaria delle attività parrocchiali.

Con queste due forme di risparmio e di donazioni 
particolari si è potuto far fronte alle spese di straordinaria 
manutenzione messe in atto quest’anno, denominato 
“Anno dei tetti”, per la riparazione di parte del tetto 
della Chiesa di Sornico (la copertura del presbiterio e 
della sacrestia), il rifacimento del tetto del deposito-
garage della canonica e del Centro Parrocchiale per una 

spesa complessiva di € 45.000, 00. Altri lavori sono in 
programma, nell’immediato, vista la necessità e l’urgenza 
di porvi mano. Si tratta della riparazione e rifacimento 
del tetto della chiesetta di S. Stefano che, pur avendo 
ottenuto in questi mesi il riconoscimento, da parte del 
Ministero della Soprintendenza ai Beni Culturale ed 
Artisti competente, di “Chiesa di particolare interesse 
storico ed artistico”, è a totale carico della Parrocchia 
per una spesa prevista di circa € 15.000, 00. L’importo 
è così alto, perché si tratta di un intervento particolare 
che deve seguire certe norme, oltre che permessi e nulla 
osta, imposti dalla Soprintendenza stessa. Nello speciale 
del presente Bollettino troverete una bella e dettagliata 
descrizione da parte della signora Giusy che, oltre a 
sapere di arte e di cultura, riesce anche a illustrarne le 
opere con proprietà e fruibilità da pare di tutti. Il Borgo 
mi ha già assicurato la sua collaborazione sulla quale 
conto con fiducia e speranza essendo a tutti noto, quanto 
questa chiesetta meriti essere conservata e tutelata. 

Ha bisogno di urgenti interventi anche la chiesa di 
S. Martino che la Sopraintendenza ai Beni Culturali ed 
Artistici di Udine ha preso in carico per i prossimi tre anni, 
a cominciare dal rifacimento del tetto che spero si faccia 
il più presto possibile. 

C’è poi la necessità, da alcuni più volte richiamata, 
di intervenire per la messa in sicurezza del muro a secco 
del sagrato della chiesa, antistante l’ingresso principale. 
Già si è intervenuti, per ridurre la pericolosità, con il taglio 
dei due cipressi, resisi pericolosi, non tanto per l’altezza, 
quanto a causa delle sempre più forti e frequenti raffiche 
di vento che, facendo muovere le radici, mettevano a 
prova la tenuta stessa del muro. Ora, si dovrà intervenire 
sul muro stesso e lo si potrà fare solo aspettando qualche 
soldo in più dalla generosità di tutti: generosità che mi 
auguro non manchi. Per la chiesetta di S. Stefano già 
alcuni mi hanno assicurato il loro contributo.

Con tutta onestà e senza farmene un vanto, posso 
dirvi di aver amministrato in modo responsabile e serio 
i beni della Parrocchia che mi sono stati affidati, pronto 
sempre a darvene conto, fidandomi di tutte le persone 
che mi aiutano in questo compito che sta diventando 
sempre più oneroso e che ringrazio di cuore per la loro 
affidabilità, competenza, professionalità e spirito di 
servizio, in particolare: la Commissione economica  
ed il Consiglio pastorale. 

Un grande grazie a tutti voi per la generosità che 
dimostrate nel sostenere anche questo consistente 
patrimonio di chiese e di strutture che la Parrocchia 
possiede ed utilizza a favore di tutti i cittadini di Artegna.

L’“anno dei tetti”
Lavori di straordinaria manutenzione 2015

» Il direttore del Consiglio Parrocchiale, Paolo Copetti
» Il Parroco, Don Ivo Belfio
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La nostra esperienza

L'anno scorso, durante il periodo natalizio, noi 
ragazzi del gruppo Cresima abbiamo avuto 
l'opportunità, assieme ai nostri animatori, di andare 
a far visita al CRO di Aviano e alla struttura gestita 
dalla “Associazione Via di Natale”. Durante gli 
incontri precedenti l'appuntamento, ci eravamo 
impegnati a realizzare con le nostre mani dei 
braccialetti da donare alle persone in cura al 
centro oncologico e agli ospiti della struttura che 
lo affianca; così, in occasione della visita, abbiamo 
potuto consegnare loro il nostro piccolo segno e 
contribuire ad animare la celebrazione liturgica.
Spesso, fino a quando non si tocca con mano 
una realtà così complessa e dolorosa, non ci si 
rende conto di come le persone che ci circondano 
potrebbero aver bisogno di un aiuto concreto. 
Persone come Nicola, un giovane ragazzo che 

dopo la nostra visita ad Aviano ha deciso di inviarci 
una lettera di apprezzamento, impreziosita dal 
racconto della sua storia dove ci ha ricordato 
come i momenti di prova siano fondamentali per 
la crescita di una persona. La voglia di vivere (e di 
vivere bene!) che abbiamo potuto respirare quel 
pomeriggio ci ha scossi al punto di decidere di 
rimboccarci le maniche per poter offrire un aiuto 
concreto a chi ci aveva donato tanto in quella 
giornata: così è nata l'idea di riproporre ai nostri 
compaesani la “Lucciolata”, manifestazione volta 
a raccogliere fondi da donare alla “Via di Natale”, 
struttura totalmente gratuita, fondata da Franco 
Gallini e sua moglie, Carmen Gallini, che accoglie i 
pazienti oncologici in terapia ambulatoriale e i malati 
terminali, accompagnati dai loro famigliari, nelle fasi 
finali della propria vita.

La Lucciolata
» I ragazzi del gruppo Cresima
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La Lucciolata

A qualche giorno di distanza dalla manifestazione 
possiamo riflettere sul successo ottenuto:  
mai ci saremmo aspettati una risposta così  
positiva da parte della comunità, sia in termini  
di partecipazione che di offerte.
Il nostro successo era già esser riusciti, dopo mesi 
di organizzazione, ad aver ottenuto il patrocinio 
entusiasta dell'Amministrazione Comunale.  
Oltre a ciò, ci ha resi ancor più grati il consenso  
ed il sostegno generale delle associazioni arteniesi 
di volontariato e l'aiuto concreto della Pro Artegna, 
della Filarmonica Mattiussi, dei Donatori di Sangue, 
dei Volontari di San Martino, degli Scout,  
degli Alpini, dei Pescatori, della A.S.D Arteniese,  
dei Pignots e della Protezione Civile. L'aiuto  
ricevuto è stato tanto indispensabile quanto 
apprezzato: ci siamo sentiti accolti all'interno di  
un meccanismo solidale che si è rivelato vincente.
Certo è che questo non sarebbe stato sufficiente 
per raggiungere i numeri ottenuti la serata  
del 7 novembre: il successo è stato collettivo.  
La partecipazione alla Lucciolata ci ha resi orgogliosi 
della nostra comunità, perché è stata sentita e 
consapevole ed ognuno, a suo modo, ha contribuito 
al successo sostanziale dell'evento. In termini 
numerici hanno partecipato alla Lucciolata circa 300 
persone, 250 delle quali si sono fermate a cenare 
con noi al polifunzionale; inoltre sono stati raccolti 
ben 2.170 €, che nella giornata del 5 dicembre 2015 
abbiamo consegnato personalmente, sotto forma  
di assegno, alla “Associazione Via di Natale”.

Grazie a tutti!

Il ringraziamento è veramente  
sentito per tutti coloro che ci hanno 
aiutato, sostenuto ed apprezzato.  
La riuscita di tutto ciò è stata segno  
di un'unità comunitaria non scontata  
e, perché no, da valorizzare ancor più.
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Che la si scorga dalla statale, là, quasi 
appoggiata sul manto erboso o la si intraveda 

un po’ alla volta, oltrepassando il torrente Clama  
e camminando tra orti che paiono giardini  
in festa, o ancora che la si raggiunga salendo tra  
viti ordinate e accoglienti, la chiesetta di Santo 
Stefano in Clama è …una meraviglia! Un luogo 
magico, sereno, in cui il canto della storia si  
fonde con la cura del presente, e diviene memoria  
viva, testimonianza vivace, eredità preziosa come 
emerge anche dal documento, datato 22.9.2015, in 
cui la Soprintendenza per le Belle arti e paesaggio 
del Friuli Venezia Giulia riconosce alla chiesa 
di Santo Stefano in Clama “l’interesse culturale 
di cui all’art.10, comma 1, del decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n.42, in quanto testimonianza 
peculiare di edificio votivo di culto […]”.

Questo edificio è da sempre molto amato da 
tutta la gente del borgo (e non solo) per la quale 
rappresenta quasi una sorta di angelo custode, di 
rifugio di pensieri, di serenità, di infinita dolcezza; 
è sempre stato così, ma, quando, in seguito 
al sisma del 1976 è emersa anche la grande, 
insospettata, ricchezza di affreschi e frammenti 
lapidei, questa chiesa è divenuta ancor di più uno 
scrigno da conservare e proteggere, un tesoro da 
ammirare e valorizzare, un’eredità da conoscere 
e amare. Prima del terremoto, infatti, le pareti 
della chiesa risultavano per lo più intonacate ad 
eccezione di alcune parti della fascia decorativa in 
prossimità della travatura lignea del soffitto e delle 
quattro figure di santi nella parte destra dell’aula.

Ora questo “tesoro” richiede un po’ di cura 
straordinaria. Si tratta di intervenire sul manto 
di copertura, per via dello spostamento e della 
rottura di molti elementi nonché di porre rimedio 
“al malfunzionamento di alcuni tratti delle 
converse in lamiera poste tra le falde e le parti 
di muratura”; danni che hanno già purtroppo 
provocato infiltrazioni d’acqua visibili sia sulla 
parta bassa delle pareti che sulla pavimentazione. 
Fortunatamente, la particolare tecnica utilizzata  
in fase di restauro, assai innovativa e lungimirante, 
ha consentito di preservare per il momento gli 
affreschi da tali infiltrazioni di acque meteoriche.

— La storia e gli affreschi

Il primo documento scritto in cui si parla della 
nostra chiesetta risale al 1291 ed è il testamento 

di Federico di Prampero nel quale appunto si fa 

cenno ad una chiesetta in Clama; tuttavia  
il ritrovamento (in seguito al terremoto del 1976, 
come accennato in precedenza) di ben tre strati  
di affreschi ci aiuta a collocare la costruzione,  
o, almeno la decorazione di essa, ben più addietro 
nel tempo.

Il più antico dei tre strati, infatti, ritrovato 
sulla parete nord, entrando a sinistra, nonostante 
le parti danneggiate, è leggibile ed è collocabile 
tra l’XI e il XII secolo. Staccato in fase di restauro, 
è ora visibile all’interno della chiesa. Possiamo 
scorgere tre episodi della vita di Cristo, che  
ci portano a pensare che a quel tempo l’interno 
della chiesa fosse dedicato appunto al racconto 
della vita di Gesù. Procedendo da sinistra verso 
destra troviamo “Il sogno di Giuseppe”, nel 
riquadro centrale intuiamo appena alcuni dettagli 
della “Fuga in Egitto” ed infine, ben leggibile 
possiamo ammirare la forza e la ricchezza di 
dettagli de “La strage degli innocenti” con Erode 
che dall’alto del suo scranno impartisce l’ordine.  
Le scene sono scandite da figure umane allungate 
che paiono indicarci o invitarci a leggere questa 
storia universale e a riflettere.

La presenza di queste figure unita al gusto per 
i dettagli grafici più che volumetrici suggeriscono 
di datare questi affreschi tra la fine dell’anno 1000 
d.C e l’inizio del secolo successivo. Va sottolineato 
che si tratta di un’opera di pregio, che spicca nel 
contesto dell’arte romanica della nostra regione.

Del secondo strato di affreschi resta purtroppo 
solo un piccolo lacerto, anch’esso staccato, ed  
al momento non visibile, che rappresenta il profilo 
di una figura maschile, forse un giovane soldato. 
La datazione non è semplice ma la permanenza 
del gusto grafico e lineare rispetto a quello 
volumetrico fa propendere la critica per una 
datazione abbastanza vicina al ciclo precedente,  
e quindi all’interno del XIII secolo.

Prima di passare alla descrizione del terzo 
strato di affreschi, quello che possiamo ammirare 
in tutta la sua straordinaria bellezza e raffinatezza 
all’interno della piccola aula rettangolare della 
chiesa, va precisato che sulle pareti troviamo 
anche diverse croci di consacrazione di colore 
rossiccio difficilmente databili con precisione, 
ma anteriori all’ultimo ciclo di affreschi e quindi 
ragionevolmente posizionabili nel tempo tra  
la il XIII e la fine del XIV secolo.
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» a cura di Giusy Cozzutti

speciale

Santo Stefano
spiritualità e fede tra arte e bellezza

specia le pagg.  16  — 17specia le pagg.  16  — 17



Ma veniamo al terzo ciclo pittorico, che  
oltre ad essere il più completo e oltre ad essere  
di incredibile bellezza è ricco di dettagli 
affascinanti e porta un messaggio di pace 
e di speranza ancor oggi molto forte e ben 
percepibile… e straordinariamente attuale.

Entrando nella piccola chiesa ad aula unica, 
con soffitto a travature a vista e un piccolo vano 
absidale si è subito sopraffatti da un senso di pace 
e di sorpresa, ci si sente avvolti e incuriositi.  
Ciò che mi colpì maggiormente la prima volta che 
vi entrai fu, a parte la bellezza sorprendente degli 
affreschi, il senso di libertà creativa che respirai.

Va detto fin da subito 
che il ciclo di affreschi 
presenta particolari di 
altissimo livello e pregio 
accanto ad altri di più 
semplice fattura, segno 
indubbio che l’opera venne 
realizzata a più mani come 
di consueto e che le scene 
più importanti vennero 
realizzate dal cosiddetto 
maestro di bottega e le altre 
realizzate in tutto o in parte 
da uno o più “apprendisti”.

Non sappiamo nulla 
di questo maestro, non 
ne conosciamo il nome, 
ma possiamo, attraverso le sue scelte stilistiche, 
comprendere o almeno ragionevolmente 
immaginare il suo bagaglio di conoscenze ed 
esperienze. Tutto sembra portare in area nordica, 
in particolare alla Scuola di Villacco che già nel 
corso del Trecento era centro di incontro di diverse 
correnti e suggestioni provenienti dall’Italia, in 
particolare da Padova e Verona, da Vienna e Praga; 
base culturale sulla quale il nostro maestro innestò  
un gusto descrittivo e vivace ancora legato a 
modelli anteriori, tardo gotici, come spesso 
accadeva nelle zone di campagna dove le novità 
faticavano ad arrivare e comunque avevano 
bisogno di tempo per essere assimilate.

La decorazione della parete di sinistra (quella 
sulla quale venne trovata traccia del primo dei tre 
cicli di affreschi, che di certo è la parete più antica, 
come testimonia anche la diversa tipologia di 
costruzione apprezzabile dall’esterno) si apre con 

lo splendido stemma araldico dei signori  
di Artegna inserito in una semplice cornice 
colorata. Questo stemma ci aiuta, per via dello stile 
con cui è stato realizzato, nella datazione di tutto  
il ciclo: l’araldica, la scienza che si occupa 
dell’analisi degli stemmi, ne studia le fonti, 
l’origine e la storia e attraverso l’interpretazione 
delle figure e dei colori, fornisce gli strumenti  
per ricostruire la storia del suo possessore,  
indica come lo stemma rappresentato risalga  
ad un periodo compreso tra l’ultimo decennio  
del Trecento e i primi decenni del Quattrocento:  
in modo particolare per la forma dell’elmo, a becco 
di passero, e degli svolazzi che lo accompagnano.

Accanto allo stemma, 
incorniciata da un fregio 
geometrizzante ad archetti 
incrociati (che si ispira 
alla scultura lignea di area 
nordica) troviamo, seppure 
molto lacunosa, la scena 
dedicata quasi certamente 
al committente dell’opera, 
una figura di uomo adulto, 
dai tratti fisiognomici ben 
delineati, inginocchiato 
probabilmente di fronte  
ad una Madonna in trono 
con Bambino, come si 
intuisce dalla manina in  
alto quasi al centro 
della scena. Segue la 

rappresentazione del martirio del Santo cui è 
dedicata la chiesetta: la lapidazione di Santo 
Stefano, dove il nostro maestro esprime tutta la 
propria raffinatezza e vivacità: il volto del Santo  
è sereno, ricco di dolcezza e guarda in alto  
a sinistra verso una cittadella cinta da mura,  
la Gerusalemme Celeste che ha l’aspetto che molto 
probabilmente aveva Artegna in quell’epoca, come 
a sottolineare che il regno dei cieli è qualcosa 
di vero, reale e certo; di fonte al Santo con volti 
cattivi e abiti e spade che riportano all’oriente, 
stanno i suoi aguzzini che paiono godere della 
tortura che stanno perpetrando.

Entrambe le scene, nella parte sottostante,  
a sottolineare l’importanza di quanto raffigurato, 
sono accompagnate da una decorazione a 
stampigliatura che ricorda un pregiato e raffinato 
drappo in broccato.
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Sull’arco trionfale, che introduce all’abside, 
campeggia, magnifica, la scena dell’Annunciazione 
con, a sinistra, un bellissimo Arcangelo Gabriele  
vestito di bianco, che porta in mano il suo 
attributo, un giglio, e una delicatissima e 
dolcissima Maria sulla destra che, dinnanzi  
a quell’apparizione improvvisa, si spaventa 
lasciando cadere il libro delle preghiere. Inseriti  
in una ricca e composita ambientazione 
architettonica di gusto nordico, poco interessata 
al rigore prospettico, ma capace di restituire 
un’attenzione al particolare e un’atmosfera  
di luce e sorpresa, Maria e l’arcangelo Gabriele 
sono dipinti con grande sapienza compositiva  
e un delicato uso del colore 
e delle sfumature.

Al vertice dell’arco 
probabilmente era 
rappresentato Dio Padre 
che assieme alla colomba, 
lo Spirito Santo, che 
“sorprende Maria” e il Figlio 
(crocefisso nella lunetta, 
ed “in maestà” al centro 
della piccola volta a botte) 
completa il mistero della 
Trinità oltre che quello della 
Redenzione: Incarnazione, 
Morte e Resurrezione.

Sempre nell’arco 
trionfale, nella parte 
mediana, a sinistra, ha inizio la teoria degli 
Apostoli che prosegue lungo le tre pareti 
dell’abside e si conclude sempre nell’arco, a 
destra. Gli apostoli sono inserirti in archeggiature 
trilobate ornate di drappo verde a motivi floreali 
stampigliati e ciascuno è accompagnato da un 
cartiglio con un verso del Simbolo apostolico,  
che si conclude sempre con la parola “ait” che 
in latino significa “disse”, come se ogni singolo 
articolo fosse stato scritto proprio da uno degli 
Apostoli e reso così ancora “più vero” e reale. 
Esiste infatti una tradizione – leggenda, sorta 
ad Aquileia e poi diffusasi in tutto l’Occidente 
cristiano, di cui riferisce Rufino da Aquileia  
nel 404 d.C. che fa risalire proprio agli Apostoli  
la stesura del Simbolo apostolico.

Nella lunetta, come accennato in precedenza, 
è rappresentata la crocefissione di Cristo e, ai lati 
di questa, in abiti “moderni” sono raffigurate due 

sante popolari con i simboli del proprio martirio: 
Santa Lucia, che reca su di un piatto i propri bulbi 
oculari, e santa Apollonia con in mano le tenaglie 
con le quali le furono strappati i denti.

Nella piccola volta a botte possiamo ammirare 
al centro il Cristo in maestà entro la cosiddetta 
mandorla mistica, seduto su un arcobaleno, 
simbolo e promessa di pace, circondato dai quattro 
splendidi simboli degli Evangelisti: l’aquila di 
Giovanni, il leone di Marco, il toro di Luca e 
l’angelo di Matteo, tutti con accanto il proprio 
volumen. In questo brano il maestro di Santo 
Stefano ha davvero raggiunto vette altissime  

di naturalismo, colorismo, 
vivacità e raffinatezza 
espressiva molto vicina ai 
migliori esiti della pittura 
austriaca del Quattrocento. 

Nella parete di 
destra, invece entro 
nicchie tardogotiche sono 
rappresentati quattro figure 
di Santi ben riconoscibili: 
san Sebastiano, san 
Giovanni Battista e 
sant’Antonio Abate,  
la quarta immagine invece  
è di difficile lettura perché 
assai frammentaria, ma 
probabilmente si tratta 
di sant’Elena, madre 

dell’imperatore Costantino, invocata nella 
devozione popolare, proprio assieme agli altri  
tre santi raffigurati, come protettrice contro  
la peste. Questa ipotesi sembra trovare conferma 
nella presenza al centro della fascia inferiore- 
decorata come l’arco trionfale e l’abside con un 
motivo a ciottoli colorati - proprio in prossimità 
di sant’Antonio, di un maialino o cinghialetto 
rampante, con fascia bianca (o rasato per  
essere meglio riconoscibile…. come accadeva  
nella comunità dell’epoca per il “purcit  
di Sant’ Antoni”) con accanto una figura di giovane 
uomo inginocchiato a mani giunte che presenta  
un evidente ulcerazione da peste sul fianco.  
Come si può ammirare nel particolare dedicato  
al Battista e in quello di Sant’Antonio, anche 
queste figure, e quasi certamente in origine  
anche le altre due, erano accompagnate  
da scritte esegetiche come il resto degli affreschi, 
dettaglio non frequente in Friuli.
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La fascia alta della parte destra e sinistra,  
in prossimità della travatura è invece decorata 
con un fregio a formelle o compassi, in parte già 
visibile prima del sisma, entro cui trovano posto 
figure di profeti: sono riconoscibili le figure  
di David, Amos ed Ezechiele riconoscibili  
o grazie al nome (come nel caso di Amos)  
o dalla scritta che li accompagna.

La presenza dei profeti rende ancor più  
chiaro il messaggio affidato a questi affreschi,  
un messaggio di salvezza, annunciato dai Profeti, 
vissuto dagli apostoli, scritto dagli Evangelisti, 
testimoniato dai martiri, rivolto a tutta l’umanità, 
benestante, come il committente raffigurato a 
sinistra o più umile come il giovane inginocchiato 
a destra. Un messaggio che ancor oggi è capace  
di giungere a noi in tutta la sua grandezza, 
bellezza e speranza… che va accolto e conservato 
per le generazioni future. La chiesa di Santo 
Stefano in Clama venne “ certamente costruita col 
concorso della gente e gestita dalla cameraria, una 
amministrazione autonoma seppur regolata dalle 

norme emanate ancora nell’alto medioevo  
dal Patriarca di Aquileia […] Come per la chiesa  
e i suoi beni, così accadeva anche per la 
decorazione interna delle chiesette. La vicinia 
invitava – tenuto conto delle possibilità – diversi 
maestri che affrescassero la chiesa. Non in modo 
qualsiasi, ma secondo un determinato ordito 
teologico e osservate le esigenze particolari  
della comunità committente”.

Ora quella comunità siamo noi e a noi è 
affidato il compito di prenderci cura di questo 
scrigno che la storia e i nostri avi ci hanno lasciato, 
a testimonianza di un passato di fede ma anche 
di desiderio di portare nella nostra Artegna 
espressioni artistiche di alto spessore e rara 
bellezza. La bellezza genera bellezza, esattamente 
come la cultura apre le menti e consente  
di guardare lontano con libertà ed autonomia  
di pensiero, con senso critico e personale,  
con voglia di agire e di portare un contributo  
al luogo in cui si vive. GC
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Premio internazionale  
a Giovanni Basso

Dopo aver ricevuto il premio Lucio 
Fontana 2015 per l'opera più originale 
al Concorso Internazionale Il segno 
a Ferrara, Giovanni Basso partecipa 
alla 5° Edizione del Concorso 
Internazionale Golden Brush Award 
2015 a Dubai ottenendo il 3° Premio 
dalla Giuria italo-emiratina presieduta 
dalla dott.ssa Kaltam Salem Abdullah 
Bin Masood con l'opera "Life" 
(bassorilievo in terracotta policroma) 
che ha soddisfatto il gusto della 
giuria grazie alla perfezione della 
sua esecuzione scultorea e alla cura 
estrema dei particolari. Nell'opera si 
pone l'attenzione sull'elemento acqua, 
tema del concorso, concepito come  
un dono da proteggere con delicatezza 
in quanto ogni esile goccia contiene  
al suo interno la vita, rappresentata 
da una piccola piantina.

Vita Comunitaria
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Nella Scuola dell’Infanzia Mons. Castellani, 
ad un anno dall’insediamento del nuovo 

Consiglio Direttivo, è tempo di bilanci e verifiche. 

Novità e cambiamenti fanno parte di una 
naturale evoluzione dello stato delle cose, ma tutti 
sappiamo che si originano dall’impegno di chi ci 
ha preceduto e si proiettano in chi ci sostituirà in 
futuro. Va quindi fatto un ringraziamento ai vari 
Consigli che si sono susseguiti in questi anni per 
gli sforzi profusi a favore della scuola.

Il Consiglio al momento dell’insediamento  
ha subito dimostrato una sensibilità per due temi 
in particolare: da una parte la puntuale e corretta 
gestione delle attività e delle risorse, dall’altra 
l’attenzione alla qualità ed al significato dei servizi 
offerti alla comunità. 

Obiettivi non banali per un organismo che 
viene scelto dai propri soci all’interno di un  
gruppo composto, per la maggior parte, da  
genitori dei bambini frequentanti la scuola 
dell’Infanzia. Quella scuola che poi il Consiglio  
ha il compito di gestire. Quella scuola che a noi 
piace ancora chiamare “L’Asilo di Artegna”.  
Il taglio “democratico-popolare” di questa 
istituzione esalta la grande passione con cui si 
affrontano i problemi sul tavolo, ma espone anche 
le difficoltà di persone, spesso prive di pregresse 
competenze e formazione specifiche, nella gestione 

di un’impresa no-profit che conta 5 dipendenti  
e capitali economici derivanti in parte  
dalle rette, in parte dai contributi pubblici  
ed in parte da donazioni private. 

Vi è la consapevolezza che i servizi forniti  
siano di importanza basilare per una comunità 
che ha sempre creduto nella formazione e nella 
crescita delle “nuove” generazioni e c’è il senso  
di responsabilità verso le famiglie, che contano  
sul sostentamento offerto dalle opportunità di 
lavoro all’interno dell’Associazione. Sono aspetti 
che ci rendono orgogliosi ed obbligati a portare a 
termine il nostro lavoro nella maniera migliore.

Da qualche anno l’associazione si trova a 
dover gestire un’altra problematica, non certo 
sconosciuta, ma sicuramente acuitasi negli ultimi 
tempi, quale un importante calo demografico che 
ha ridotto gradualmente ma inesorabilmente il 
numero degli alunni. Il preoccupante dato di fatto 
è che la scuola Mons. Castellani, che condivide  
il bacino di iscritti con la Scuola dell’Infanzia 
Statale di Montenars, sta per affrontare 
l’inserimento di bambini di un’annata, quella  
del 2014, che ha visto ad Artegna solo 9 nati.

A fronte di tali impegni (e per certi versi sfide), 
il Consiglio ha individuato una pianificazione 
ed una strategia per ottenere il miglior risultato 
possibile nell’interesse della comunità.

Crescendo
con i piccoli

» Elena Baracchini, Presidente dell'Associazione Crescere con i Piccoli
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Il primo importante passo è stato quello 
di adeguare lo statuto alle normative attuali, 
definendo nel contempo un turn-over graduale 
dei consiglieri. Un terzo del Consiglio, ogni anno, 
lascerà il posto a nuove persone che avranno 
l’opportunità di conoscere e gestire per gradi  
la realtà della scuola. I nuovi eletti in questo  
modo non si troveranno mai senza l’appoggio  
di coloro che li hanno preceduti e trasmetteranno  
a loro volta le competenze, assicurando  
la continuità nella gestione e apportando  
nel contempo nuove idee e professionalità.

Un altro obiettivo è quello di aumentare o, al 
limite, mantenere il numero dei bambini afferenti 
alla scuola. Tale difficile ed ambizioso traguardo, 
si può ottenere solo aumentando la visibilità della 
Scuola stessa e dell’Associazione attraverso  
una proposta didattica completa ed attuale, in 
grado di sensibilizzare i genitori interessati non 
solo di Artegna ma anche dei paesi limitrofi.  
In questa direzione va letto l’inserimento  
della nuova coordinatrice ed insegnante  
Monia De Monte che si affianca da quest’anno  
alle “storiche” maestre Angela Pittis e Moira 
Stefanutti. Insieme porteranno avanti  
un programma attuale e rispondente  
ai moderni metodi di apprendimento.

Fornire servizi qualitativi e quantitativi 
che rispondano alle esigenze dei genitori quali 

il trasporto, la mensa interna, la pre e post 
accoglienza, i vari laboratori didattici, sportivi, 
musicali e culturali, rappresenta per noi un 
valore aggiunto alla bontà di una struttura che 
sa ascoltare e dare valore alla voce dei suoi 
componenti. La maggior parte di questi servizi  
si avvale della collaborazione delle varie 
associazioni di Artegna favorendo pertanto  
i rapporti, le aggregazioni, le collaborazioni  
tra i soci (i genitori) e la comunità, generando  
un clima positivo e propositivo.

Un obiettivo complementare ma fondamentale 
a cui stiamo lavorando è una nuova linea  
di comunicazione attraverso i canali “moderni”, 
internet e social media, per dare risalto  
alle attività proposte e realizzate.

In questo contesto, la presenza attiva e la 
disponibilità da parte del Sindaco Aldo Daici 
e di Don Ivo, quali massimi rappresentanti 
della comunità, danno la sicurezza, a noi e alle 
dipendenti, di essere radicati nel territorio e 
sostenuti nel raggiungimento dei nostri obiettivi.

Numerosi sono gli esempi di aiuto da parte 
delle associazioni Arteniesi: sono loro che 
attraverso contributi e collaborazioni ci consentono 
di lavorare proficuamente per far sì che la  
Scuola dell’Infanzia Mons. Castellani diventi  
il riferimento locale per una “buona scuola”.
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La benedizione 
del Cristo di Salt

» Laura Sasso 

Domenica 8 novembre, in una giornata 
splendida, a mezzogiorno, i borghesani si sono 
trovati nei pressi del lavatoio a fianco del torrente 
Orvenco, per partecipare alla benedizione della 
nuova ancona con il Cristo crocifisso. Don Ivo ha 
ricordato la fede testimoniata attraverso questo tipo 
di immagini, dipinte o scolpite, presenti sugli incroci 
delle strade di campagna e nei borghi. Allora,  
i nostri avi tornando dal lavoro nei campi, trovavano 
un momento per riposare e incontrarsi con Cristo, 
pregandolo, invocandolo, ringraziandolo, chiedendo 
perdono e la grazia di riuscire, di giorno in giorno,  
a vivere come lui ha fatto e ci ha insegnato a fare.  
È seguita la benedizione della nuova opera.

Vorrei ora spiegare come è nata quest’iniziativa.
Il Signor Ettore Gus, marito della signora Rosalia 
Colaone, eseguiva sempre la manutenzione del 
crocifisso, da lui più volte restaurato e curava la 
zona circostante, compreso il lavatoio. Da quando è 
venuto a mancare, tutto ciò è stato trascurato ed  
i rovi hanno invaso la zona. Rosalia allora, ha chiesto 
ai borghesani un piccolo contributo per l’acquisto 
del materiale necessario a realizzare il Crocifisso 

e l’artista Giovanni Basso ha prestato la sua opera 
gratuitamente. Basso, con grande maestria e 
sensibilità ha scolpito nel cedro del Libano la figura 
di Cristo crocifisso che, per riprendere le parole  
di don Ivo, sembra che dall’alto benedica il borgo  
e doni alla sua gente salute e benessere.

Successivamente è intervenuto il Sindaco 
che ha salutato i presenti e si è complimentato 
per l’opera realizzata e per il lavoro svolto dai 
volontari del borgo che hanno pulito tutta la zona 
dai rovi e dalle erbacce. Daici, ha aggiunto che 
per il momento il Comune non riesce a finanziare 
l’opera di sistemazione del “Lavio” ed ha proposto 
ai borghesani di collaborare un paio di volte all’anno 
per la manutenzione della zona come faceva Ettore. 
Alcune persone si sono già rese disponibili.

Dopo gli interventi, un rinfresco preparato  
dai partecipanti ha concluso la cerimonia che  
è stata anche occasione di ritrovo fra vicini di casa, 
consuetudine che al giorno d’oggi è rara ed,  
anche per questo, è stata apprezzata ed accolta  
con entusiasmo.
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El miedi Carlin:
jenfri la int e pe int

» Grop Pignot 

El “Grop Pignot” e l’Aministrazion comunêl  
è àn ricuardêt, intune serade, el miedi Carlin  
a 50 agns de sô muart. Un miedi esemplêr che  
al à fat la sô cariere professionêl cun grant sens  
di umanitêt e in timps di profondis transformazions 
politiches e sociêls.

El miedi Carlin, clamêt cussi in confidence,  
ma simpri cun rispiet, de famee pignote di Carlo  
Siro Romanini, al à simpri vivût a Dartigne,  
ben insedêt te vite de comunitêt e ancje in chês  
di Magnan e Montenârs.

El miedi di paîs une volte al jere un sigûr pont 
di riferiment, simpri pront a intervignî in cualchisei 
situazion e moment, cence orari, fieste e disdevore 
e dispes dome a pît al podeve rivê in chei borcs 
dispierdûts.

Te seconde vuere mondiêl, dopo el 8 di 
setembêr, el miedi Carlin si cjate a frontê sieltes 
rischioses par sé e pe sô famee. Al assist, 
cence distinzion di colôr politic o di patignince 
idealogjiche, ogni ferît che al domande el so jutori. 
E propit par vê tant olsêt al ricêf certifichêts di 
ricognossince sei dai comandants partigjans sei dal 

gjenerêl Alexander comandant des Fuarces Aleades.
La figure morêl e umane di chest miedi  

si pues riassumi in pochis, ma significativis peraules: 
“el miedi jenfri la int e pe int”.

Al cognosseve ben la situazion grivie di chei 
timps e soredut chê di tantis fameis che no rivavin 
a saltê fûr des speses, cence ofindi la lôr dignitêt. 
Dispes il so onorari al jere paiêt in nature.

Une volte tai paîs i rapuarts umans è jerin  
pui sclets e spontanis, e il miedi Carlin, che nol jere 
scjafoêt de burocrazie, nol curave dome il mêl fisic 
dal pazient, ma al saveve tirêlu su di morêl cuntune 
batute scherzose o confuartêlu cuntune buine 
peraule che è valevin tanche une medisine.

Propit pai valôrs che al à savût trasmeti,  
pai siei merits e pe sô testemoneance di gjenerositêt 
al è ancjemò vîf el ricuart dal miedi Carlin in tancj 
che lu an cognossût e preseêt.
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A Feltre!
» Alberto Bisello 

Si può coniugare il piacere della  
bellezza e dell'abilità artistica dell'uomo  
con testimonianze di fede e santità nel corso 
di una gita? La risposta è sì ed è ciò che  
è avvenuto il 2 giugno quando insieme  
alla corale e a un gruppo di arteniesi  
ho partecipato al consueto pellegrinaggio 
organizzato dalla Parrocchia. 

La prima tappa è stata la visita al santuario 
ad Anzù, frazione di Feltre, preceduta dalla 
gloriosa impresa di don Ivo nel percorrere a 
piedi la strada in salita e l'interminabile e ripida 
scalinata. Il Santuario, che risale agli inizi dello 
scorso millennio, contiene le spoglie dei santi 
a cui e dedicato: Santi Corona e Vittore, martiri 
del II secolo nell’odierna Siria.Estremamente 
suggestiva la Messa celebrata da don Ivo 
e liturgicamente animata e sostenuta dalla 
corale. Le voci e le note di alcuni canti friulani, 
dimostratesi molto apprezzate perfino da 
alcuni turisti presenti e giunti da varie località, 
si espandevano brillanti tra le antiche mura.

Dopo il pranzo presso il monastero 
adiacente, ci siamo trasferiti a Possagno  
a visitare la gipsoteca situata nell'abitazione 
di Antonio Canova, contenente le sue 
monumentali opere in gesso sopravvissute 
a guerre e calamità. Opere d'arte in gesso? 
Sì, poiché l'artista usava questo umile ed 
estremamente lavorabile materiale per 
eseguire dei modelli molto accurati, che poi 
usava per estrarre il capolavoro dal blocco di 
marmo bianchissimo con l'ausilio di pantografi 
e compassi. Su di una parete del museo sono 
presenti contemporaneamente sia il modello 
che il bassorilievo in marmo e, credetemi,  
solo la lucentezza rende possibile la 
percezione di quale sia l'uno e quale sia l'altro! 
Per finire una breve visita al tempio dedicato 
alla Santissima Trinità disegnato, finanziato  
e donato dal più grande scultore neoclassico 
alla sua cara città natale. 

Al ritorno, tra qualche canto e qualche 
dormita il sole tramontava sulla calda giornata  
di tarda primavera e si rincasava un po' stanchi 
ma lieti di aver conosciuto e goduto dei tesori 
del nostro “Bel Paese” che a dispetto  
dei tanti guai possiede arte e santità secondi  
a nessuno.

Suor Rachele Menis 
celebra il 70° anno  
di professione religiosa 

Nata nella numerosa 
famiglia del muini Zuan,  
al secolo Clelia Menis, 
visse la sua prima 
giovinezza ad Artegna, 
aiutando la famiglia 
in casa e nel lavoro 
dei campi. Quando si 
recava a S. Martino per 
la fienagione, puntava 
il dito in direzione 
di Gemona, dove si 
trovava il convento e 
affermava che quello 
era il suo posto. Lavorò 
per un periodo in 

filanda assieme ad altre giovani del paese e proprio 
in quell’ambiente maturò la sua vocazione. Però, nel 
momento in cui comunicò la notizia ai suoi, il padre 
la mise in guardia: “Sta atente che ancje là dentri al è 
el diaul “. Questo avvertimento non distolse dal suo 
proposito la giovane Clelia, che entrò in convento nel 
1943. Durante la guerra fu profuga a Vedelago (TV) e, 
dopo un anno di noviziato a Gemona, prese i voti nel 
1945. Per un breve periodo rimase a Raveo e in seguito 
fu impegnata in Francia in diversi istituti religiosi e case 
per anziani e per studentesse, con incarichi di vario 
genere: cuoca, amministratrice, autista, assistente e 
perfino ortolana, sempre serena e sorridente come 
è nel suo stile. Attualmente risiede a Le Mans dove si 
trova pure suor Luigia Borsato, che molti di noi hanno 
conosciuto e ricordano con affetto e stima. Il 3 ottobre i 
fratelli Nadalin e Giulia con la cognata e 4 nipoti si sono 
recati in quella Comunità per festeggiare il prestigioso 
traguardo di 70 anni di apostolato di suor Rachele. Il 
giorno dopo ella, con altre due consorelle, è stata al 
centro di una solenne concelebrazione presieduta 
da tre vescovi nella grande chiesa di Saint Aldric, 
gremita di fedeli, a riprova di quanto sia apprezzata 
l’opera delle suore nella località francese. La festa è poi 
proseguita in un clima gioioso e sereno e ha lasciato 
in tutti i partecipanti un ricordo indimenticabile. La 
nostra comunità fa propri i sentimenti dei parenti, che 
ringraziano il Signore di aver dato a suor Rachele la 
forza e la salute per svolgere la sua lunga missione e Gli 
chiedono di continuare a donarle serenità e protezione.
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Anagrafe

Giorgia De Guidi
7.6.2015
di Alessandro e Vidoni Anna

Nicola Giorgini
21.6.2015
di Michele e Frisacco Elena
 
Ambra De Pauli 
12.7.2015
di Gian Marco e Felice Sara 
 
Liam David De Monte
30.8.2015
di Federico e Chicas Cerrato 
Erika Carolina

Elia Scagnetti
06.9.2015
di Andrea e Bortolotti Giulia

Niccolò Marangoni
12.9.2015
di Alessandro e Collini Cinzia
 
Nilde Mattiussi
13.9.202015
di Gian Marco e Traunero Mara 
 
Arianna Traunero
13.9.202015
di Andrea e Chizzo Francesca 

Lorenzo Giorgini
27.9.2015
di Luca e Romanin Marianna

Asia e 
Greta Liva
11.10.2015
di Gaudenzio e De Monte Sabrina

Brenda Barnaba 
22.11.2015
di Umberto e Boscari Selene
 
Giacomo Della Siega
22.11.2015
di Andrea e Bernardinis Alessia

Asia e Greta

Niccolò

Brenda

Nilde

battesimi
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Letizia Buiatti
100 anni

Classe 1930
85 anni

Simone Rizzi 
Giulia Daici

5.9.2015

in parrocchia

Antonino Lo Giudice
Daniela Concetta Martelli

3.7.2015

Andrea Pellegrina
Barbara Candoni

1.8.2015

Simone Zussino
Giulia Baracchini

29.8.2015

fuori parrocchia

anniversarimatrimoni
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defunti
in parrocchia

Piero Luigi Buiatti
24.6.2015 — 65 anni

Nato in Salt, nella famiglia di 
“Bilit”, fin da giovane ha intrapre-
so la strada dell’emigrazione pri-
ma in Europa e poi, con i fratelli 
Beppino e Graziano, in Africa. Ha 
trovato lavoro come capocantie-
re anche in diverse zone del Su-
damerica, ma nonostante la lun-
ga assenza dal paese, ha sempre 
mantenuto un profondo legame 
con la sua terra. Dopo il terremo-
to aveva ricostruito la casa, frutto 
del lavoro di una vita, dove pen-
sava di godere serenamente un 
meritato riposo. Rientrato defini-
tivamente solo un anno fa, è sta-
to colpito da un male inesorabile 
che ha stroncato le sue speranze e 
quelle dei suoi cari.

Gianfranco Bondanini
24.6.2015 — 72 anni

Nato ad Asmara (Etiopia), 

è vissuto in Lombardia dove ha 
lavorato come imprenditore con 
impegno e tenacia. Per gravi pro-
blemi di salute, ha dovuto lascia-
re l’attività lavorativa e si è trasfe-
rito con la moglie Giuliana nella 
bella casa acquistata in via Ge-
mona qui ad Artegna. Dopo aver 
subito il trapianto di un rene, ha 
potuto condurre per un decennio 
una vita normale e godere la tran-
quillità che gli procurava la nuo-
va residenza. Una pace interrotta 
dolorosamente dalla malattia e 
dalla morte di Giuliana, avvenuta 
lo scorso anno. Negli ultimi mesi 
aveva riacquistato un po’ di sere-
nità, prima di affrontare l’ultima, 
ardua sfida che in breve tempo lo 
ha portato alla morte.

Lucia Urbani
vedova De Monte
30.6.2015 — 96 anni

Nella sua lunga esistenza due 
esperienze importanti ne hanno 
segnato in modo incisivo il per-
corso: il periodo di emigrazione 
e la morte della figlia Giuseppi-
na. Originaria di Gemona, negli 
anni quaranta ha sposato Adolfo 
De Monte e con lui è emigrata in 
Svizzera; in quel Paese le è nata 
la figlia Giuseppina, morta nel 
1984. Verso gli anni settanta, la 
famigliola è rientrata ad Artegna 

in borgo Monte dove Lucia ha vis-
suto con il marito fino al 2008; 
poi, per l’aggravarsi dello stato di 
salute del coniuge, è stata costret-
ta a ricoverarsi con lui nella casa 
di riposo di Moggio dove Adolfo 
è mancato pochi mesi dopo. La 
fede l’ha sorretta nelle prove del-
la vita e le ha consentito di vivere 
con serenità gli ultimi anni lonta-
na dalla sua casa, ma circondata 
da tanta umanità.

Maria Maddalena 
Sprenger
in Buzzi
10.7.2015 — 69 anni

Nata in Alto Adige da una fa-
miglia molto unita, composta da 
otto fratelli, emigranti, è rimasta 
sempre in casa ad aiutare i geni-
tori impegnati nell’allevamento 
e nell’utilizzo di cavalli da trai-
no. Incontrò lassù Gaetano Buzzi 
che all’epoca svolgeva l’attività 
di finanziere e che, per le restri-
zioni imposte dal regolamento, 
rinunciò alla carriera per sposar-
la. Il profondo legame che li uni-
va aiutò Maddalena a superare 
le vicissitudini della vita come il 
distacco dal suo luogo d’origine, 
avvenuto all’indomani del terre-
moto del ’76, per seguire il ma-
rito ad Artegna e la separazione 
dalla famiglia per le sue precarie 
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condizione di salute. Ambienta-
tasi facilmente qui in paese per il 
suo carattere aperto e gioviale, ha 
dovuto sottostare in seguito ai li-
miti imposti da un male che le ha 
minato il fisico e la mente, ma ha 
trovato nel marito e nei figli un’af-
fettuosa e costante assistenza.

Savina Marchetti
vedova Boezio
20.7.2015 — 95 anni

Savina è nata all’indomani 
del primo conflitto mondiale in 
una famiglia povera e numerosa, 
ma unita e forte che le ha incul-
cato il legame profondo tra i suoi 
componenti, l’amore per la terra, 
la bellezza delle cose semplici, la 
coerenza e la responsabilità delle 
proprie scelte. La sua è stata una 
vita di sacrifici e di lavoro, vissuta 
con coraggio e con fiducia in un 
Dio respirato e pregato sempre 
dai genitori. Ha affrontato la lun-
ga malattia del marito e gli anni 
della vedovanza e solitudine con 
grinta e dignità, rifugiandosi ne-
gli affetti familiari vicini e sparsi 
per il mondo. La figlia Franca la 
ricorda come una madre tenerissi-
ma, discreta, presente e disponibi-
le, da prendere come esempio per 
la sua saggezza e per il profondo 
senso della vita che ha indirizzato 
il suo cammino quaggiù.

Ennio Traunero
16.8.2015 — 72 anni

Nato in via Villa nella famiglia 
di “Mistro”, ha appreso la pro-
fessione di pittore decoratore e 
ha lavorato per parecchi anni in 
diverse chiese del Mantovano; in 
seguito ha svolto un’altra attività 
presso la Ditta “Solari” fino alla 
pensione. Sposato con Zanitti De-
nise, ha avuto dalla figlia Mara e 
dal genero Gianmarco la gioia di 
tre nipotini che hanno allargato e 
rafforzato l’unità della famiglia. 
Colpito da un male inesorabile, ha 
saputo affrontarne con dignità e 
coraggio le dolorose conseguenze, 
assistito e confortato dalla presen-
za amorosa e assidua dei suoi cari. 
Le accorate parole di commiato di 
Mara al suo funerale hanno sotto-
lineato il valore dell’accompagna-
mento che dà conforto e coraggio 
al malato e, in seguito, aiuta chi 
rimane a superare il grande dolo-
re del distacco.

Maria Romanini 
21.8.2015 — 93 anni

Mariute, nata in borgo Santo 
Stefano nella famiglia dei “Ce-
cone”, è stata una donna forte, 
amante della compagnia e piena 
di vita. Ha condiviso con il ma-
rito Giacinto la passione per la 
montagna e con lui, nel 1945, ha 
collaborato alla fondazione della 
locale sezione del C.A.I. Dotata 
di una bella voce, ha fatto parte 
della Corale arteniese e poi del 
Coro “Panarie”; attraverso queste 

attività, ha espresso la sua vitalità 
animando, incontri e avvenimenti 
all’interno e fuori della comunità. 
Ha affrontato con coraggio e re-
sistenza la malattia che, in quasi 
un ventennio, l’ha portata ad una 
progressiva e totale infermità. In 
questo lungo e duro cammino, è 
stata amorevolmente accompa-
gnata dalla figlia Laura, dai suoi 
familiari e da persone che non la 
lasciarono mai sola.

Elia De Monte 
vedova Alessio
31.8.2015 — 88 anni

Nativa di borgo Monte, Elia si 
è sposata con Luciano Alessio con 
il quale ha avuto due figlie. Subito 
dopo il matrimonio i coniugi sono 
emigrati in Germania, presso Mo-
naco, e lì la famiglia ha vissuto 
per 33anni, lui come operaio nel-
le fornaci, lei come addetta alla 
mensa dell’impresa e casalinga. 
Sono stati anni duri di fatica e 
di disagio per la lunga lontanan-
za, che terminarono solo quando 
Luciano ottenne la pensione di 
invalidità. Rientrati ad Artegna, 
vissero in Mont fino alla morte di 
lui, avvenuta nel 1984. In seguito 
Elia ha trovato ospitalità presso 
la casa per anziani di via Menis 
dove rimase finchè le condizioni 
di salute glielo permisero. Ne-
gli ultimi tre anni venne accolta 
presso una figlia a Pasian di Pra-
to dove fu accudita con affetto e 
dove mancò, attorniata dalla pre-
senza delle persone che le erano 
più care.
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Giuditta Totolo 
vedova Romanini
14.9.2015 — 91 anni

Secondogenita di cinque so-
relle, Giuditta era dotata di un 
carattere tenace e di uno spirito 
intraprendente e determinato. Da 
ragazza ha lavorato in campa-
gna e poi, emigrata in Svizzera, 
ha incontrato e sposato Vincenzo 
con cui ha avuto la primogenita 
Vera. Alcuni anni dopo, la morte 
improvvisa del figlioletto Carlo la 
prostrò profondamente. Durante 
un secondo periodo di emigra-
zione, in Lussemburgo, nasce la 
figlia Carla e in seguito la fami-
glia si trasferisce a Lignano dove 
costruiscono una casa con ap-
partamenti da affittare durante 
la stagione estiva. Per molti anni 
divideva la sua residenza tra Ar-
tegna, d’inverno, e Lignano, d’e-
state; poi, con l’avanzare dell’età, 
è rimasta definitivamente nella 
località balneare accanto alle fi-
glie, ai nipoti e pronipoti che le 
hanno profuso affetto e cure.

Paola Pesamosca
15.9.2015 — 73 anni

È triste dover ricordare Paola 
in questa rubrica che lei per tanto 
tempo ha redatto con la premura 
e la disponibilità generosa e con-
creta che hanno sempre contrad-
distinto la sua persona. Un’anima 
forte la sua, attiva, seria ed affet-
tuosa insieme, di donna, di ma-
dre e di nonna, oltre che di valida 
educatrice di generazioni di ra-
gazzi, i quali, forse solo da adul-
ti, hanno compreso la preziosità 
del suo ruolo nella nostra scuola 
e nella nostra comunità. Quante 
estati, con la figlia Anna ancora 
bambina, è salita in Plamaline a 
prodigarsi per la buona riuscita 
dei campeggi della Parrocchia; 
quanti incontri di Catechesi con 
ragazzi e giovani; quante sere in 
seno al Consiglio Parrocchiale a 
dare il suo contributo nella ge-
stione della vita religiosa della 
comunità; solo Dio li può conta-
re e sicuramente ne ha tenuto il 
dovuto conto. Non sono mancate 
a Paola le prove nella vita, spe-
cialmente per quanto riguarda la 
salute; ma ha avuto anche la sod-
disfazione e l’orgoglio di crescere 
una figlia che l’ha compensata, 
seguita nelle difficoltà fisiche, cu-
rata ed amata con il marito e le 
figliolette. Paola avrebbe potuto 
e voluto godere ancora della loro 
presenza e del loro affetto; ma il 
Signore l’ha chiamata improvvi-
samente a sé. Noi non conoscia-
mo i suoi disegni, ma, sebbene 
con dolore, li accettiamo con la 
nostra fede come lei avrebbe si-
curamente fatto.

La Redazione del Bollettino, 
colpita e commossa per l’im-
provvisa scomparsa di Paola, 
vuole ricordare con affetto e 
gratitudine la sua diuturna, 
fattiva e generosa collabora-
zione alla stesura di questo 
periodico, voce della nostra 
Parrocchia e della nostra Co-
munità in paese e nel mondo. 

Esprime un profondo ramma-
rico per non poterla più anno-
verare tra i suoi membri e por-
ge ai familiari i sensi di una 
viva e sincera partecipazione 
al loro dolore.

Diego Perini
2.10.2015 — 85 anni

Diego ha speso la parte mi-
gliore della sua vita come emi-
grante in Venezuela, dove ha 
lavorato per 40 anni. Un lavoro 
duro e poco redditizio il suo, in 
una terra ricca di materie prime, 
ma povera per la popolazione, 
perché in mano alle multinazio-
nali che ne sfruttano le risorse a 
proprio vantaggio. Diego lavorò 
molto, ma raccolse poco proprio 
per le palesi ingiustizie di quel 
Paese, dal quale ritornò senza 
una sicurezza economica per il 
suo avvenire. Andò ad abitare in 
un appartamento delle case po-
polari di via Liguria dove visse 
con dignitosa semplicità, aperto 
e gioviale con tutti, anche se non 
mancava di sottolineare a ragione 
che “il mont al è simpri chel”. Ha 
trovato aiuto e conforto nei vicini 
di casa, che non lo hanno lasciato 
solo neppure dopo il suo ricove-
ro nella Casa di Riposo, in cui ha 
concluso la sua esistenza.



defunti
fuori parrocchia
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Giuseppe Lepore
19.11.2015 — 92 anni

Nativo di Gemona, ancora 
ragazzo, Bepo venne ad abitare 
ad Artegna nei Casali Orvenco. 
Appreso il mestiere di muratore, 
emigrò per 6 anni in Lussembur-
go e, quando rientrò, continuò a 
lavorare qui in zona in diverse 
imprese edili. Sposato con Cuc-
chiaro Caterina, ebbe 4 figli. Ol-
tre al lavoro come muratore ed in 
campagna nei tempi liberi, si tro-
vò ad affrontare da subito l’onere 
della disabilità del figlio Luigi-
no, che richiese, fino alla morte, 
un’assistenza assidua. Coadiuvato 
da Caterina e poi anche dai figli, 
Bepo fu un padre ammirevole, at-
tento e premuroso, dal carattere 
mite, ma allo stesso tempo forte e 
coraggioso. I suoi ultimi anni fu-
rono amareggiati dalla perdita di 
due figli e della moglie. Continuò, 
finchè la salute glielo permise, a 
occuparsi dell’orto e del giardino 
con il pensiero sicuramente ri-
volto a coloro che lo attendevano 
lassù.

Luciano Cereda
27.1.2015 — 86 anni

Luciano si era incontrato con 
Natalia Forgiarini a Milano, dove 
vissero dopo il matrimonio. Riti-
ratosi dal lavoro, si trasferì con la 
moglie ad Artegna, per essere vi-
cino al suocero Pompeo. In paese 
si fece apprezzare per la sua di-
screzione, per la bontà e il tratto 
signorile che lo caratterizzavano. 

Gli ultimi anni furono rattrista-
ti da problemi di salute fino al 
sopraggiungere della morte per 
aneurisma. La preoccupazione 
crescente per Luciano era dovuta 
allo stato di salute della moglie, 
che seguiva in modo esemplare. 
Il suo ultimo pensiero fu quello di 
affidare Natalia alle cure dei suoi 
cari.

Luigi Rumiz
19.9.2015 — 81 anni

Ha lasciato Artegna nel 
1949 per emigrare in Argenti-
na dove lo attendevano anni di 
duro lavoro e sacrifici. Rimasto 
cieco da un decennio, ha sop-
portato l’infermità con dignità 
e forza d’animo. Sorretto da 
profonda fede cristiana, ricor-
dava con molta nostalgia il 
caro paese natìo e riceveva con 
piacere i saluti che qualcuno 
gli mandava. Si è addormenta-
to dolcemente per risvegliarsi 
nella Patria del Cielo.

Giuseppe Chirico 
4.11.2014 — 39 anni

Josephine Lunette 
Brondani 
12.11.2014 — 54 anni

Nuora di Mario Brondani e 
di Rosa Divona è deceduta a Jo-
annesburg. I familiari la ricor-
dano con affetto e rimpianto.
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ugn
22  Fieste dai muinis a 
Trasaghis: cunvigne di dutes las 
persones de foranie di Glemone 
che e ufrissin il servizi aes 
glesies. E prein ducj insieme te 
glesie dal paîs, e smirin la façade 
metude a gnûf cul jutori de int, 
e viodin ce che al reste de vecje 
glesie, sdrumade dal taramot e 
po’ e gustin fevelant de situazion 
des parochiis rispiet a cheste 
preziose disponibilitêt.
23  A San Martin, aes siet 
di sere si dîs une messe in onôr 
di san Zuan par tornê a meti 
in pins une tradizion che sigûr 
no mancjave nancje culì par 
vie des testemoneances che nus 
restin; in cheste ocasion si met 
in mostre la preseade sculture 
dal cjêf di san Zuan, conservade 
inte nestre Plêf. Intal cjiscjel e je 

vierte une mostre su las jerbes 
che si po’ doprê par curêsi seont 
nature. Al sarès stêt cetant biel 
gjoldi sul cuel la rapresentazion 
storiche des tradizions di chenti 
leades al Sant, ma, pal timpàt, si 
à scugnût fê dut dentri dal teatri.
27  Inte sale dal Comun la 
sezion dal CAI SAF e festegje 
i soi prins setantʼagns di vite 

cun “Vecchio Scarpone”, 
ricuardant el timp pasêt cun 
fotos e contes. Ju judin Bruno  
e Giusy cu las peraules  
e cuatri zovins musiciscj cul 
acompagnament. La serade e 
je “Immagini nel Bosco”, che 
si fês ogni an a memorie dai 
socios e amîs Mauro e Roberto.

ugn » november 2015

Spiulant
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lui
3  El grop “ La çobare”  
dai scouts di Artigne al presente  
la serade: “La Carta del coraggio” 
Storie di coraggio – Diritti  
al futuro.
5  Ae messe grande e cjapin 
part i amîs de clape “Auto, Moto, 
Avio” di Istrana; sul sagrêt 
de glesie e fasin biele mostre 
machines vecjes, cjalades cun 
curiositêt e interès e intant si beif 
un got ae salût di ducj i presints.
5—11  Tierç campus Young 
Music in Plamaline de nestre 
bande; e je ancjemò une volte 
une buine ocasion pai zovins 
bandiscj di vivi insieme une 
esperience di condivision e di 
impegn. Si siere la setemane  
cu la messe, un gustê in 
companie e une biele sunade.
12  Fieste dai Alpins di 
Artigne e Montenars; la Messe 
inte glesie grande e ven animade 
dal Coro A.N.A. di Codroip; 
dopo si fês onôr ae bandiere, 
si poe jù une corone denant 
dal monument e si finis cul 
rancio alpin lajù dal centri 
polifunzionêl. Soresere su la 
culine di S. Martin par Folkest 
concert dal grop “Calatia 
Ensemble” che al propon i cjants 
di lavôr de cjere calatine intune 
version gnove e origjinêl.
14   Inte plaçute di Naplie 
si inmanee el spetacul par 
fruts: “Contis tarondis – Storiis 
de Scjatepantiane “ a cure de 
Associazion Lenghis dal Drac.
Si met man vie pe setemane al 
cuviert dal garage-depuesit de 
canoniche che al ere malamentri; 
el lavôr al ven a costê scuesit 
10.000 euro. Tignin presint che 
el patrimoni de Parochie nol è 
dal plevan, ma de comunitêt, che 
e à el dovei di conservêlu come 
cu va, ancje par rispiet viers i 
nestris vecjos, che lu àn tirêt sù 
cun fadie e fede in timps cetant 

pui grîfs dal nestri.
20  E scomencin las 
setemanes di vacance in 
Plamaline pai fruts de scuele 
mezane; e laràn indenant 
fintrimai al 11 di avost cuntun 
program simpri gnûf parecjêt 
cun impegn e disponibilitêt 
dai zovins e des persones che 
si prestin a continuê cheste 
tradizion cussì impuartant.
25  Vie pe gnot un aiaron al à 
ruvinade une vetrade inte glesie 
grande; pal moment si à cirût di 
stropê la buse intant che si cjate 
une imprese che e rivi a meti dut 
a puest. Pe glesie di San Martin  
e pensarà la Sovraintendence  
a fê i lavôrs che e coventin par  
che no vadi in deperiment.
29  Une serade di biele e 
buine musiche cui sunadôrs di 
fisarmoniche “Ensemble Fiocco 
Fiori e vares vût di jessi fate a  
“S. Scjefin”, ma, pal brut timp,  
si à scugnût fêle a S. Martin.

avost
11  A Plamaline si siere 
l’ativitêt cui fruts.
15—16  Las fiestes di mieç  
Avost e vegnin fates intai locâi 
dal Comun, dongie dal Cjamp  
di balon. Si sierin cidines  
cence fûcs; no son timps di 
vacjes grasses par nissun.

setember
6  Fieste dal Redentôr 
sul Cuarnan a 30 agns de 
ricostruzion de gleseute: Messe 
in marilenghe cul vescul Brollo, 
cjantade de corêl di Montenars  
e dal coro A.N.A. di Glemone.
7  Pelegrinaç a Madone di 
Mont: Messe aes 11 e dopo ducj  
a gustê insieme a Raclûs. Cun 
vuei si scomencin i lavôrs par 
meti in sest el cuviert dal vecjo 
asilo che cumò si lu dopre par 
fê dutrine; ancje par chel e 
van passe 32.000 euro che la 
Parochie e scuen pochê fûr.
13 Fieste de Madone Nassint, 
titolêr de nestre Glesie grande  
cu la Messe cjantade de Corêl.
26  Al tradizionêl concert 
“Artigne e cjante” si metin 
dongje el coro Panarie cul 
“Canticum Novum” di Moena 
(Tn). E ven fûr une splendide 
serade a S. Martin.

27  Fieste dal Asilo pal inizi 
de ativitêt dal gnûf an; dopo la 
Messe, cu la Bande, si va ducj  
a gustê e a mateê tal Centri  
dal Comun. Soresere aes  
7  Intal Domo di Glemone  
si scree l’an pastorêl de foranie: 
Messe cun ducj i predis e  
Unzion cul Vueli Sant a malêts e 
a sans a ricuart di San Michêl.
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utuber
1  Ogni setemane in 
Foranie, di Parochie in Parochie, 
si lei cul coment l’encicliche  
dal Pape: “Laudato sii”.
2  Fieste dal Agnul Custode; 
benedizion dai frutins dal asilo 
che e ricevin di don Ivo un pinsîr 
in merit. Dopodimisdì incuintri 
cui gjenitôrs e cui nonos che  
in cheste ocasion e vegnin 
ricuardêts pe lôr preziose  
presince cui nevoduts.
11 A S. Denart i Scouts  
e fasin “I Passaggi” e dopo  
Messe sul prêt de gleseute  
ancje las Promesses.
18  Zornade Missionarie: 
intes glesies de Foranìe si 
cjapin sù ufiertes ricevint, 
simbolicamentri, un toc di pan; 
si mande jù in Curie 420 euro 
par cheste iniziative.
22  La Letizie Buzzulini 
(Munìs) e je rivade ai 100; 
e sunin a fieste par jei las 
cjampanes; parincj e amîs e 
prein e i fasin fieste in cjase;  
un pêr di macets j rivin ancje  
ae Madone che le à judade 
fintrimai cumò e no mancjarà 
sigûr di continuê a stâi dongje  
di chi indenant.

november
1—2  Si ricuardin Sants e 
Muarts intes Messes e intai 
simiteris cul rituêl di ogni an.
6  Inte sale dal Comun 
serade dedicade al ricuart  
dal “Miedi Carlin” a 50 agns  
de muart.
7  Dopo agns che e jere lade 
in dismentie, si torne a meti in 
pins “La Lucciolata”; a organizêle 
e son i zovins de Parochie che e 
àn el merit di vei animêt dut el 
paîs mediant des Associazions. 
Un biel esempli di ce che si rive  
a fê cuant che si lavore unîts.

8  Si ricuarde la date  
dal 4 november al monument,  
si fês Messe a S. Denart e  
a misdì si benedìs el Crist  
di Salt, opere dal nestri 
compaesan Giovanni Basso.
14—15  Cunvigne di dutes las 
Associazions inmaneade dal 
Comun in acuardi cu la Parochie; 
sabide in teatri si cjape in esam 
la situazion dal Volontariêt intal 
paîs, dopo si va a cene ducj 
insieme. Tal indoman, domenie, 
Messe a S. Martin e dopo, in 
canoniche, i presidents dai 
Grops si cjatin a gustê par un 
ultin esam su ce che al è vignût 
fûr la sere prime. Dopo cene 
Ia companìe dai Pignots e 

presente intal teatri el so gnûf 
lavôr: “In vegle”.
22  Fieste di Cristo Re:  
si siere l’an liturgjic e si ringrazie 
el Signôr par ogni ben che 
nus dà pal nestri cuarp e pe 
nestre anime. Inte ocasion si 
benedissin i tratôrs e la int che e 
lavore la campagne e no dome. 
Inaugurazion uficiêl dal Centri 
Comunêl in vie Vicenza.
29  Purcit in stajare al 
vierç el camarin intal gnûf 
polifunzionêl apene screêt.
L’associazion Monte Faeit Run 
ASD e inmanee la Corse Pignote, 
puartant cuasit 2000 persones 
ator pai trois di Dartigne.



Rosari a San Scjefin

Sun d’arint di campanele
come ridi di frut

e bonodôrs di cene
jù pe strade dal borc,

un cisichê di fuees
te bueresine di Mai
e roses che e cimiin

tra fros di jerbe gnove, 
promesses di verdure
tai orts come pipins,
un zornê di sisiles
te ultime sgurlade,

tal bosc profum di agaces
e un cjant di rusignûl.

Al merte chê suaze San Scjefin
lì parsore

sdrume di claps tornade sù
a fê glesie

pagjines di piere che e contin
vie pai secui

la muart e la vite
e dentri malte

vive
a pandi, a trats, la storie

di une fede.
Tal mieç di chei splendôrs

une Madone sclete cu la muse
di frute.

Ave Marie…
un frutin al matee cu la corone.

Ave Marie…
biel planc s’indurmidìs
tal tivit braç de none.

Ave Marie…
preieres e pinsîrs

pelegrins
tal timp e te memorie.

A vongules si spant
pe culine cuiete,

un cjant di litanies:
tal cîl

che lent s’imbrune
si font

cun chel dai grîs.
Te Clame che e riduce

apene fûr dal bosc 
tra i crits de canaute
al côr l’ultin mateç:

une barcjute di cjarte.

» Anna Maria


	_GoBack

