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Natale, festa cristiana della nascita 
del Figlio di Dio e nostro Salvatore. 
Sì questo è il Natale che desideriamo 
celebrare e anche annunciare e vivere. 
Non certo quello che, ormai da tanto 
tempo, ci propone un consumismo 
dilagante con feste varie, babbo Natale, 
befana ecc. come se tutto questo 
fosse principalmente necessario; …
il presepio invece è quasi scomparso 
nelle nostre case, nelle vetrine dei 
negozi e così pure nei luoghi pubblici, 
non se ne tiene più conto per “rispetto 
degli altri”. Mi sembra di vedere tanta 
ipocrisia. Abbiamo forse perso la nostra 
identità? Non voglio polemizzare ma 
se vogliamo vivere il Natale e il suo 
significato penso che dovremmo, 
con coraggio, metterci in “ascolto” 
della Parola di Dio per approfondire 
e riflettere sulla nostra identità 
battesimale quali “Figli di Dio” in 
modo che le nostre feste abbiano 
motivo di gioia e condivisione. 

L’evangelista S. Luca al capitolo 2 ci 
ricorda che arrivando a Betlemme 
Maria e Giuseppe non trovarono 
accoglienza “…perché per loro non 
c’era posto nell’alloggio”. Quanti cuori 

NATALE: accogliamo il Signore Gesù
freddi, quanta indifferenza, quanta 
superficialità, quanta solitudine che 
si cerca di riempire con delle cose 
materiali; eppure ancora oggi quel 
“Figlio” bussa alla porta della nostra 
vita per darci la capacità di vivere una 
vera vita. Gv1,4 “In lui era la vita e la 
vita era la luce…”. 

Sì, anche nella nostra comunità ci 
sono tante, troppe porte chiuse, c’è 
molta indifferenza dovuta ad una 
superficialità religiosa che porta di 
conseguenza ad una mancanza di 
partecipazione attiva alla vita della 
comunità. Aiutiamoci per questo nel 
leggere e meditare in questo tempo 
di Natale un brano della lettera ai 
Romani di S. Paolo al cap. 12, 5-16. 

L’Apostolo ci ricorda “… che siamo 
un solo corpo in Cristo e ciascuno 
per sua parte siamo membra gli uni 
degli altri. Abbiamo doni diversi … 
la carità non abbia finzioni: fuggite il 
male con orrore, attaccatevi al bene 
…”. Leggiamo pure, per la nostra 
edificazione, sempre dell’Apostolo 
delle genti, la lettera 1 Corinzi 12,12 
e pensiamo alla nostra appartenenza al 

“Corpo di Cristo” che si concretizza 
visibilmente in quella che è la 
comunità cristiana che celebra e vive 
il suo Signore.

Betlemme è la città di Davide, degli 
antenati di Gesù … ma non c’era 
posto…! La nostra comunità, …la 
mia vita, … il mio cuore …! Bello 
il Natale con le luminarie, i canti, i 
suoni, l’atmosfera sembra diversa e se 
poi cade la neve la scenografia è quasi 
perfetta ma il Figlio di Dio, Gesù dove 
lo mettiamo? 

La notte Santa noi annunciamo 
l’Amore di Dio. Sia aperta la porta 
della nostra vita per accoglierlo! S. 
Giovanni Paolo II all’inizio del suo 
ministero petrino nell’omelia in 
piazza S. Pietro gridò forte “… aprite, 
anzi spalancate le porte a Cristo ...”. 
Quanto è inascoltato questo invito del 
Papa ancora oggi.

Grazie a tutti voi cari parrocchiani. 
Bon Nadâl ai vicini e lontani da 
parte mia e anche di padre Enzo.

Don Maurizio



2 Sot l’Orloi Consiglio Pastorale Parrocchiale

Sono stati esaminati e discussi i seguenti temi:

Dopo la preghiera iniziale, la lettura della Parola e il commento di don Maurizio, 
il nostro parroco ha parlato delle Collaborazioni Pastorali che modificheranno 
l’assetto della nostra Diocesi. Le Foranie verranno ridotte a 8, le Collaborazioni 
pastorali (CP) saranno 53, mentre il numero delle parrocchie rimarrà invariato. 
In Diocesi sono state costituite tre commissioni per portare avanti la fase finale 
delle CP e per esaminare le tante proposte che sono arrivate dalle parrocchie e 
foranie.
La CP di Buttrio comprende Camino, Lovaria e Pradamano e pertanto assume la 
configurazione della Pieve di una volta; si auspica che da subito parta una fattiva 
e proficua collaborazione fra le quattro comunità.
Don Maurizio ha rivolto un ringraziamento particolare ai Padri Saveriani per il 
grande aiuto che stanno dando alle nostre quattro parrocchie, per la celebrazione 
delle messe e per la loro presenza ai sacramenti per i ragazzi della prima comunione 
e per i giovani che riceveranno la cresima.
Incontro dei ministri straordinari della Comunione: sono state invitate 
cinque persone che hanno aderito all’invito a partecipare al primo incontro di 
preparazione che si è tenuto a Manzano il 21 settembre scorso.
Lustri di matrimonio: Rosetta e Pierangelo Colle hanno sottolineato la 
scarsissima partecipazione delle coppie giovani che hanno uno o due lustri di 
matrimonio. Solo dieci coppie hanno scelto di partecipare al pranzo che è seguito 
alla solenne cerimonia  officiata da padre Enzo Tonini, che celebrava i suoi 5 
lustri di sacerdozio.
Per le celebrazioni di ottobre, ovvero Festa della Comunità, degli Anziani e dei 
Nonni e la Celebrazioni della prima Comunione, sono stati discussi gli aspetti 
organizzativi, le varie iniziative proposte e le persone incaricate. In particolare 
è stato proposto per il prossimo anno di fare la processione per la festa della 
comunità alle ore 18, prima di cena per dar modo a più persone di partecipare.
Novena e celebrazioni di Natale 2017: a Camino la Novena si terrà nella Cappella 
di San Luigi Gonzaga a partire dal 12 dicembre per 9 sere escluso sabato 16 e 
domenica 17 dicembre; sarà accompagnata dal canto del Missus. A Buttrio si farà 
l’Adorazione. La S. Messa di Natale per i bambini e ragazzi si celebrerà domenica 
17 oppure sabato 23 dicembre mentre il Te Deum del 31 dicembre sarà cantato 
a Buttrio nella S. Messa domenicale delle 10.30.
Don Maurizio ha poi informato il CPP dei lavori in fase di esecuzione o che 
inizieranno a breve, ovvero i lavori di restauro della Chiesa dei Santi Gervasio e 
Protasio (in fase di esecuzione), messa in sicurezza del giardino della canonica e 
della casa della gioventù. Per quest’ultima serve un progetto dedicato. L’intervento 
è molto oneroso ma si vedrà se può rientrare nei lavori finanziati dalla Regione 
per i centri di aggregazione giovanile della nostra Diocesi.
Nel caso vengano celebrati funerali nel pomeriggio di martedì, non si celebra la 
Santa messa delle ore 19 a Buttrio, salvo casi particolari.
Si è infine parlato dei seguenti punti: offerte imperate per la Giornata missionaria 
mondiale del 22 ottobre; le cresime che si amministreranno a Buttrio il 5 
novembre nel pomeriggio; la festa del dono del sangue sabato 11 novembre.
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PELLEGRINAGGIO 
IN TERRA SANTA

Dal 26 giugno 
al 3 luglio 2018, le 

nostre parrocchie faranno 
il pellegrinaggio in Terra 

Santa. 
Per maggiori dettagli e 

per le iscrizioni rivolgersi 
al parroco.
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Il clima di riflessione nell’imminenza del Natale ci offre 
un’occasione speciale per introdurre una serie di riflessioni 
sui temi della vita e della bioetica. Infatti, dal momento che il 
Figlio di Dio si è fatto carne, condividendo in modo definitivo 
e completo la nostra condizione umana, ha rivelato quanto 
è preziosa l’esistenza di ogni uomo e ogni donna. Infatti, la 
solidarietà del Figlio con l’umanità è talmente profonda e 
radicale che s’identifica con ogni persona che versa in stato 
di bisogno ed espone la propria vulnerabilità, affidandosi alla 
cura degli altri. Giustamente, allora, il Popolo cristiano può 
essere definito il Popolo della vita, poiché appartiene al suo 
DNA l’accoglienza, la custodia e la difesa della vita, in ogni sua 
forma, fase e condizione.
È questo il motivo principale per cui, fin dal suo primo sorgere 
negli anni ‘70 del secolo scorso, filosofi e teologi cristiani si 
sono interessati alla bioetica, impegnandosi a orientare la 
ricerca scientifica e le risorse bio-tecnologiche a servizio delle 
persone concrete, senza discriminazioni né ingiustizie.
Nei decenni precedenti, infatti, la scienza aveva compiuto passi 
da gigante nell’acquisizione di conoscenze impiegabili per la 
cura delle malattie, ma non sempre la ricerca era stata condotta 
con criteri rispettosi dei diritti umani. E questo non solo nei 
lager nazisti, ma anche negli Stati democratici, nonostante 
l’esistenza di codici deontologici che ingiungevano il rispetto 

del consenso informato dei pazienti.
Così, nello stesso momento in cui la scienza rendeva 
disponibili un enorme potere sulla vita, cresceva la 
consapevolezza che l’intera opinione pubblica mondiale 
dovesse assumersi inedite responsabilità intorno alle 
conseguenze derivanti dall’impiego delle tecnologie. 
Esse hanno mutato profondamente il nostro modo di 
rapportarci al concepimento di una nuova vita, alla 
cura di patologie un tempo mortali, hanno introdotto 
la possibilità di manipolare il patrimonio genetico, di 
sostituire parti vitali del nostro corpo, di prolungare 
il processo del morire, di vivere in modi nuovi e più 
consapevoli la sessualità, hanno modificato su scala 
globale i comportamenti al punto di mettere in grave 
pericolo la sopravvivenza del pianeta…
Da qui nasce, allora, la necessità di una riflessione 
sapienziale che sappia dirigere il sapere e il potere che ne 
deriva verso finalità non distruttive, capaci di promuovere 
il bene autentico di tutta l’umanità e di ciascun essere 
umano, soprattutto se debole e indifeso. Ed è sempre qui 
che sorge un nuovo impegno intellettuale dei cristiani, 
chiamati a denunciare gli attentati contro la vita e a 
prendersene cura non solo in termini individuali, ma 
anche sociali e politici. 
Ecco i termini di riferimento della riflessione che 
vogliamo avviare su questo bollettino e che, affrontando 
temi concreti, cercherà di fare chiarezza in un campo 
del dibattito pubblico dove spesso regna confusione e 
polemica improduttiva, per offrire ragioni di speranza e 
argomenti a difesa e promozione della vita, in continuità 
con la missione di colui che nel grembo di Maria è venuto 
nella nostra, «perché avessimo la vita e la avessimo in 
abbondanza» (Gv 10,10).

Una parola che spesso entra con 
prepotenza nelle nostre case attraverso 
dibattiti infuocati che sui media 
sollevano questioni importanti 
intorno alla vita delle persone e all’uso 
delle risorse scientifiche.

Una nuova disciplina che nasce negli 
anni ’70 del secolo scorso quando 
appare con chiarezza che le nuove 
scoperte non sono in grado di regolarsi 
da sole e vanno indirizzate al bene 
dell’umanità, per evitare violazioni dei 
diritti umani, soprusi sulle persone più 
deboli, danni irreparabili sull’ambiente 
che già soffre per la crisi ecologica e la 
minaccia del conflitto nucleare.

Un termine composto che cerca 
di ricollegare le scienze empiriche, 

BIOETICA 
Una parola da conoscere, una disciplina da frequentare

dure ed esatte, della conoscenza bio-
medica, con quelle sapienziali della 
filosofia e della teologia, dopo che dalla 
rivoluzione di Galileo e Copernico 
hanno intrapreso strade divergenti e si 
ostinano a ignorarsi.

Un sogno di molti, uomini e donne di 
buona volontà che non si rassegnavano 
di fronte a un futuro sempre più 
incerto e volevano costruire un ponte 
che potesse assicurare all’umanità 
una sopravvivenza dignitosa, una 
convivenza pacifica tra i popoli, su 
un pianeta ancora abitabile e con 
risorse non del tutto esaurite da uno 
sfruttamento irresponsabile.

Un terreno di confronto dove visioni 
molto diverse del senso della vita e 

del bene si ostinano caparbiamente 
a percorrere la strada del dialogo e 
del confronto per ricercare valori da 
condividere e progetti di convivenza, 
senza lasciarsi sedurre dalle lusinghe 
dello scontro e della polemica fine a 
se stessa.

Un settore del discorso pubblico, 
affascinante e difficile, da esplorare 
insieme per comprendere le ragioni del 
nascere, del vivere e del morire, e per 
comprendere come, dove e perché dare 
testimonianza della speranza cristiana, 
che conosce la tenerezza di Dio, 
amante della vita. Egli costantemente 
si china sulle sue creature perché non 
vengano inghiottite nel nulla, ma 
abbiano vita piena e gioia vera.

RIFLETTIAMO 
sul tema della VITA 
don GIOVANNI DEL MISSIER

Fede e Morale
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Rivolgo un cordiale benvenuto a  tutti voi che siete qui convenuti 
a questo appuntamento che segna l’avvio di un nuovo anno 
pastorale. Un anno pastorale caratterizzato da un particolare 
affidamento a Maria della Chiesa diocesana e assieme ad essa di 
tutte le parrocchie della nostra forania. 
Quest’anno ricorre il centesimo anniversario delle apparizioni 
mariane di Fatima e il prossimo anno si compiono i 
centosessant’anni dalle apparizioni di Lourdes. I due anniversari 
sono all’origine della scelta di dedicare a Maria l’anno pastorale 
che si apre.
Come molti di voi sapranno, è ancora in corso di svolgimento la 
riflessione sul  progetto diocesano delle Collaborazioni Pastorali e 
delle Nuove foranie. Questo progetto si fonda su forti motivazioni 
teologiche ed ecclesiali. Esso riveste grande importanza per la 
nostra Chiesa, e chiede a ciascuno di noi impegno e fiducia. 
L’Arcivescovo ci prospetta un tempo di missione e una comunione 
rafforzata tra tutte le componenti del popolo di Dio nella 
complementarietà delle vocazioni di ciascuna. 
Come nella Chiesa dei primi secoli, anche per noi cristiani del 
terzo millennio è tempo di missione. Dobbiamo renderci conto 
che siamo chiamati ad assumere, con pazienza e determinazione 
insieme, una sfida forte per rispondere oggi e in modo rinnovato 
all’esigenza di trasmettere il Vangelo in un contesto che viene 
chiamato post-cristiano. Ma se vogliamo riuscire ancora a 
trasmettere la fede dobbiamo, come invita Papa Francesco, 
affrontare un “cammino di conversione pastorale e missionaria 
che non può lasciar le cose come stanno”. 
Per le nostre parrocchie si tratta di fare una scelta: o dedicare 
tempo ed energie solo a conservare l’esistente, oppure avviare 
strategie e percorsi per annunciare il Vangelo ai nuovi “lontani”, 
per riallacciare il dialogo con quei battezzati che per diversi motivi 
hanno abbandonato la fede o sono entrati nell’indifferenza.
 In questa prospettiva, le Collaborazioni Pastorali non intendono 
mortificare le parrocchie tradizionali che tutti conosciamo, ma 
è necessario che queste si ripensino alla luce del nuovo progetto 
perché bisogna sempre più coniugare le esigenze di identità della 
singola parrocchia con la nuova identità delle Collaborazioni 
pastorali. Compito certamente non facile, ma necessario. Questo 
è stato anche l’aspetto maggiormente preso in considerazione nella 
consultazione diocesana ai diversi livelli. Importante è far capire 
che questa forma di organizzazione pastorale della comunità 
cristiana non rappresenta il superamento della parrocchia ma la 
spinta ad  una collaborazione effettiva e strutturata fra parrocchie 
vicine in una logica di comunione. 
Se riusciremo a vedere le cose in un’ottica di comunione, il 
cambiamento diventerà un’opportunità positiva, l’occasione 
per capire meglio e amare la Chiesa, per sentirsi più partecipi e 
responsabili. In questo modo la Chiesa sarà più credibile e capace 
di suscitare adesioni non per proselitismo ma per attrazione. 
Dev’essere chiaro che il traguardo della pastorale non sono le 
strutture chiamate “Collaborazioni Pastorali “ ma una proposta 

del Vangelo che arrivi al cuore, alla vita delle persone. Le 
Collaborazioni Pastorali sono un semplice strumento. Senza uno 
stile di fraternità, di vicinanza, di cura delle relazioni la comunità 
cristiana non attrae e dunque non evangelizza.
In questo momento la nostra Chiesa diocesana è impegnata a 
far tesoro dei suggerimenti giunti numerosi dalle comunità 
cristiane di tutto il Friuli nel corso dei primi mesi dell’anno 
pastorale appena trascorso. Quello dei prossimi mesi sarà un 
tempo di valorizzazione di questo articolato contributo, frutto 
di un cammino ecclesiale fatto insieme, per capire, come dice 
l’Arcivescovo, “ quale sia il modo migliore affinché questo 
progetto diocesano raggiunga il duplice obiettivo di rafforzare 
la comunione e di dar vita a una rinnovata spinta missionaria”. 
L’obiettivo a breve termine è quello di proseguire celermente 
il cammino avviato, confrontandosi anche con altre Chiese 
particolari sui punti cruciali del progetto,  per arrivare a un  
momento diocesano che sancisca ufficialmente la partenza di 
queste nuove figure di articolazione della Chiesa. Partenza che 
non vuol dire iniziare da zero perché in molte realtà della diocesi, 
di fatto, le Collaborazioni Pastorali sono già in essere.
Il Signore ci sta conducendo sulla strada di queste nuove forme 
di comunità cristiana: un passaggio che comporta la rivisitazione 
di alcune questioni ecclesiologiche fondamentali e, tra esse, la 
relazione pastorale è uno dei nodi su cui riflettere perché diventi 
lo stile che caratterizza la vita delle comunità cristiane. Non deve 
sorprendere che questo cambio di passo possa suscitare paure, 
insicurezze o resistenze, ma questa è l’unica strada che dobbiamo 
percorrere per poter rispondere agli appelli del nostro tempo. 
Siamo convinti che questo ci aiuterà a testimoniare un nuovo 
volto di Chiesa e a modificare la nostra pastorale; ci porterà a vivere 
maggiormente le dimensioni ecclesiali della comunione e della 
missione.  Lungo il percorso è importante la gradualità, ma pure 
una certa determinazione; si deve guardare avanti e commisurarsi 
con il tempo presente che richiede a tutti, ai sacerdoti in primis,  
un cambio di mentalità per favorire una progettualità d’insieme 
con i laici, i religiosi e i diaconi, nell’ottica di una collaborazione 
feconda, nel segno della corresponsabilità.
L’anno pastorale che si apre davanti a noi ci trovi tutti concordi 
nel dare il nostro fattivo e generoso contributo alla buona riuscita 
del progetto diocesano delle Collaborazioni Pastorali. 
Con animo fiducioso chiediamo a Maria, madre della Chiesa e 
madre nostra,  di intercedere  perché suo figlio Gesù sostenga 
questo nostro impegno e accresca tra di noi il vincolo di 
comunione per una rinnovata stagione missionaria nel nostro 
territorio, in attuazione di quella “Chiesa in uscita” tanto cara a 
Papa Francesco.

                                                                                                         
Claudio Malacarne

                                     Direttore del Consiglio Pastorale foraniale

INDIRIZZO DI SALUTO

APERTURA ANNO PASTORALE 2017/2018
CHIESA ABBAZIALE DI ROSAZZO

domenica 22 ottobre 2017 

Forania
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La volta scorsa avevo accennato 
all’aggiunta del Filioque (= e 
dal Figlio) nel Simbolo niceno-
costantinopolitano come a una delle 
cause del “grande scisma” tra cattolici 
e ortodossi. 
Nei primi due concili ecumenici 
(Nicea, 325; Costantinopoli, 381) 
la Chiesa aveva formulato il Credo 
che, proprio per questo, fu chiamato 
“Credo niceno-costantinopolitano” e 
il terzo concilio, quello di Efeso (431), 
aveva stabilito che il Simbolo non 
poteva essere più modificato.
Nel III Concilio di Toledo (Spagna) del 
589 la chiesa cattolica, per combattere 
l’arianesimo e affermare la Trinità, 
chiarendo la divinità del Figlio e dello 
Spirito Santo, aggiunse al Credo la 
parola “Filioque” che significa “e dal 
Figlio” per indicare che lo Spirito 
Santo procede dal Padre e dal Figlio: 
in latino “qui ex patre filioque procedit”. 
Qui va fatta una sottolineatura sulla 
funzione della congiunzione latina 
-que, cosiddetta enclitica (= particella 
grammaticale non accentata che 
si appoggia al termine precedente 
formando con esso un’unità), che 
corrisponde a et e significa ‘e’. Il fatto 

QUELLA PAROLA CHE PROVOCO’ LO SCISMA
La questione del “FILIOQUE” nel Credo niceno-costantinopolitano

Soffitto del Battistero degli Ariani, Ravenna (V-VI secolo)

che sia scritto filioque, e non et filio, sta 
a indicare un rapporto molto stretto 
tra i due termini (Patre, filio) uniti 
dalla congiunzione stessa.
A Roma il filioque apparve per la 
prima volta nel 1014, nella liturgia di 
incoronazione dell’imperatore Enrico 
II da parte di papa Benedetto VIII e 
fu aggiunto ufficialmente nel 1274 nel 
Secondo concilio di Lione. 
Va ricordato che la lingua dei testi 
sacri e della liturgia nel mondo 
occidentale, che faceva riferimento 
alla chiesa di Roma, era il latino, 
mentre quella del mondo orientale, 
che faceva capo a Costantinopoli, 
era il greco. Il verbo latino procedit 
“procede, viene avanti” di forma attiva 
traduce quello greco ‘ekporeuómenon’, 
che è un participio passivo e si può 
tradurre con “scaturito da sorgente” 
per cui l’espressione ‘tò ek toû Patròs 
ekporeuómenon’ sta a significare “Colui 
che viene emesso, viene scaturito, dal 
Padre”. Pertanto, nella traduzione 
latina, la persona dello Spirito Santo 
compie attivamente lo scaturire da 
Dio, sia dalla persona del Padre che 
dalla persona del Figlio, mentre nel 
testo greco il verbo “scaturire come da 

un unico principio” indica un’azione 
riferita solo al Padre. 
Nella visione della Chiesa di 
Costantinopoli l’aggiunta del filioque 
modificava la relazione tra le persone 
della Trinità. Affermando che lo 
Spirito Santo non procede solamente 
dalla persona del Padre, ma anche da 
quella del Figlio, lo si rende uguale al 
Padre e al Figlio, mentre sostenendo 
che lo Spirito Santo procede solo dal 
Padre, lo si considera “sottoserviente” 
al Padre e al Figlio. 
Dunque nella prospettiva orientale 
solo il Padre è sorgente del Figlio e dello 
Spirito Santo e quest’ultimo procede 
dal Padre per mezzo del Figlio, mentre 
per l’Occidente, influenzato dalla 
visione trinitaria di Sant’Agostino, il 
Padre genera il Figlio e lo Spirito Santo 
procede dall’amore reciproco del Padre 
e del Figlio che, ricevendo dal Padre la 
divinità, ha anche la capacità di spirare 
lo Spirito.
Sulla questione si accese una grande 
controversia e fu una delle ragioni 
che portò, nel 1054, alla scissione 
tra la Chiesa Cattolica Romana e le 
chiese Ortodosse d’Oriente. Tutt’ora 
le due chiese non sono d’accordo sulla 
clausola del Filioque. 
Alla base della frattura però non ci 
furono solo le diverse interpretazioni 
teologiche e linguistiche, ma anche 
motivazioni politiche: l’affermazione 
della supremazia del vescovo di 
Roma e di quella del patriarca di 
Costantinopoli sulle rispettive aree 
d’influenza, le tensioni emerse in 
seguito all’attività missionaria dei latini 
fra le popolazioni slave, soprattutto 
in Bulgaria. Se poi si aggiungono gli 
interventi degli imperatori come, ad 
esempio, quello di Carlo Magno, che 
intendeva introdurre il Filioque per 
affermare la superiorità dell’Occidente, 
le cose si complicano ulteriormente. 
La conseguenza: secoli e secoli di lotte 
furibonde, con tanto di scomuniche 
reciproche, senza esclusione di colpi!
Noi oggi fatichiamo a comprendere il 
senso di tanto contrasto, ma nel passato 
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la vita era fortemente dipendente dalla 
visione teologica. Pertanto teologia e 
politica camminavano a stretto contatto 
di gomito. Affermare e dimostrare che 
l’avversario aveva derogato dalla retta 
via (ortodossia) dava l’autorizzazione 
a lanciargli una scomunica (= fuori 
dalla comunione) per eresia e quindi 
a delegittimare la sua autorità. 
Autorità assoluta non era l’imperatore 
(ruolo politico dipendente), ma il 
Papa per l’Occidente e il Patriarca di 
Costantinopoli per l’Oriente. Poteva 
essere autorità suprema un Papa o 
Patriarca eretico? No di certo! Ecco 
perché le lotte furono forti e prolungate 
nel tempo e le scomuniche per eresia, 
lanciate da una parte e dall’altra, 

separarono decisamente le due Chiese. 
Bisognerà arrivare al 1965 quando, 
incontrandosi, Paolo VI e Atenagora 
abolirono le reciproche scomuniche.
Attualmente, nella Chiesa cattolica, 
il Filioque è utilizzato nelle liturgie 
latine (rito romano e ambrosiano), 
mentre nei riti orientali e nelle Chiese 
ortodosse si utilizza la versione del 
Credo senza l’aggiunta. Il simbolo 
niceno con il Filioque è utilizzato anche 
nelle liturgie luterane e calviniste, non 
in quelle anglicane.  
Il taglio che ho inteso dare alla 
“questione” è prevalentemente storico-
linguistico. Considerata però la 
delicatezza della materia sotto il profilo 
teologico, ho ritenuto opportuno 

sottoporre l’articolo alla revisione del 
nostro amico prete, don Giuseppe 
Faccin, che ringrazio di tutto cuore per 
la disponibilità e per le informazioni 
in merito.

Lucina Grattoni

(3 - continua)

 
Documenti consultati:
AA. VV., Storia della Chiesa, Ed. San Paolo, 
Alba, 2000
Catechismo della Chiesa cattolica, Libreria 
Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1999
Dietrich Ritschl Storia della controversia 
sul “Filioque” in Concilium, rivista 
internazionale di teologia, Queriniana

Così, parlando di loro, Santa Teresina definì i propri genitori.
Luigi Martin, di professione orologiaio, aveva desiderato farsi 
monaco, ma non gli fu concesso di entrare in monastero 
perchè non conosceva il latino. Analogo permesso era stato 
negato a Zelia che aveva chiesto di entrare in convento. Il 
primo incontro con Luigi avvenne ad Alençon nel 1858: 
vedendolo passare davanti, Zelia udì distintamente una voce 
interiore che le diceva: «È questo l’uomo che ho preparato per 
te». Dopo tre mesi di fidanzamento, si sposarono.
La vita di questi due sposi si svolse immersa nella quotidianità 
di una famiglia come le altre, in cui il lavoro e l’educazione 
dei figli assorbivano quasi tutto il tempo della giornata. Dei 
nove figli, quattro morirono precocemente, mentre Maria, 
Paolina, Leonia, Celina e Teresa divennero, nel corso degli 

UNA SANTA 
FAMIGLIA

DUE GENITORI PIU’ DEGNI DEL CIELO CHE DELLA TERRA

Dal 21 al 23 ottobre al santuario 
della Beata Vergine delle Grazie è 
stato possibile pregare davanti all’urna 
di Santa Teresina di Lisieux e dei 
suoi santi genitori, i coniugi Zelia 
e Luigi Martin. Le reliquie, partite 
dalla Francia, hanno toccato varie 
regioni d’Italia per annunciare a 
tutti la bellezza del sacramento del 
matrimonio come via di santità.

anni, tutte monache. 
I coniugi Martin, che avevano una piccola impresa, 
spendevano i soldi per i poveri che accoglievano in casa, 
trascorrevano la domenica con la famiglia visitando le 
operaie malate. Andavano a Messa all’alba con i figli ogni 
mattina e quel sacrificio coincideva con il modo in cui 
vivevano tutta la giornata.
Zelia seppe accogliere la notizia della sua grave malattia, 
a 45 anni e con cinque figlie da crescere, senza cadere 
nella disperazione: «Il buon Dio mi fa la grazia di non 
spaventarmi; sono tranquillissima, mi sento quasi felice, 
non cambierei la mia sorte con nessun’altra. Se il buon 
Dio mi vuole guarire, sarò contentissima, perché in 
fondo desidero vivere: mi duole lasciare mio marito e le 
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mie figliole. Ma d’altra parte mi dico: “Se non guarirò è 
forse perché per loro sarà più utile che io me ne vada…”. 
Intanto farò tutto il possibile per ottenere un miracolo: 
conto sul pellegrinaggio di Lourdes, ma, se non sarò 
guarita, cercherò di cantare lo stesso al ritorno». 
Zelia non ottenne la grazia tanto attesa. A 54 anni Luigi 
si trovò così ad affrontare da solo il compito di portare 
avanti una casa, quando la figlia primogenita Maria aveva 
diciassette anni e Teresa appena quattro anni e mezzo. Fu 
così che decise di trasferirsi da Alençon a Lisieux, per avere 
l’aiuto dei cognati. 
Il ricordo di questi anni è straordinariamente vivo in 
Teresa, che, essendo la più piccola della casa, fu circondata 
da un amore tutto particolare da parte del padre: a lei era 
dedicata la passeggiata serale con la visita al Santissimo 
Sacramento; a lei i pomeriggi trascorsi a pescare in riva al 
fiume; a lei l’ultimo bacio, dopo la preghiera serale davanti 
alla statua della Madonna.
Negli ultimi anni della sua vita, Luigi dovette affrontare 
la prova più difficile: una penosa malattia che lo 

LA PICCOLA VIA DI SANTA TERESA DI GESU’ BAMBINO
Teresa nacque il 2 gennaio 1873. 
Desiderosa di abbracciare la vita 
contemplativa, come le sue sorelle 
Paolina e Maria nel Carmelo di 
Lisieux, ma impedita per la sua 
giovane età, durante un pellegrinaggio 
in Italia, nell’udienza concessa dal 
Papa ai fedeli della diocesi di Lisieux, 
il 20 novembre 1887, con intrepida 
audacia chiese a Leone XIII di poter 
entrare in monastero all’età di 15 
anni.
Il 9 aprile del 1888 entrò nel Carmelo 
di Lisieux con questo desiderio: 
«Voglio essere santa».
Ben presto tuttavia, nel paragonarsi ai 
Santi, si scontrò con le sue debolezze e 
la sua impotenza. I Santi le apparivano 
come una montagna mentre ella non 
era che un granello di sabbia. Scrive 
nella “Storia di un’anima”: «Invece di 
scoraggiarmi mi sono detta: il Buon 
Dio non potrebbe ispirare desideri 
irrealizzabili; quindi, nonostante la 
mia piccolezza, posso aspirare alla 
santità. Farmi diversa da quello che 
sono, più grande, mi è impossibile: 
mi devo sopportare per quello che 
sono con tutte le mie imperfezioni; 
ma voglio cercare il modo di andare in 
Cielo per una piccola via» per salire «la 

portò lentamente alla perdita delle facoltà mentali e 
all’internamento nel sanatorio di Caen. 
Alternando momenti di lucidità a lunghe crisi, cercava di 
offrire tutto al buon Dio, accettando per amore, lui che era 
stato sempre molto attivo e intraprendente, questa dolorosa 
condizione: «Ero sempre stato abituato a comandare e mi 
vedo ridotto a obbedire, è duro. Ma so perché il buon Dio 
mi ha dato questa prova: non avevo mai avuto umiliazioni 
nella mia vita, me ne occorreva una». 
Quando si spense, nel 1894, Teresa scrisse: «La morte del 
babbo non mi fa l’effetto di una morte, ma di una vera vita. 
Lo ritrovo dopo sei anni di assenza, lo sento intorno a me, 
che mi guarda e mi protegge». 
Beatificati nel 2008, Zelia  e Luigi sono stati proclamati 
Santi nel 2015 da Papa Francesco in occasione del Sinodo 
sulla famiglia. I Martin ci dimostrano che la santità nella 
vita familiare è realizzabile  in ogni circostanza, basta 
decidere di mettere al centro Dio.

dura scala della perfezione».
La Parola di Dio le svelò la via: «Se 
qualcuno è piccolissimo, venga a me.», 
lesse nei Proverbi (9,4) e comprese 
così che non avrebbe potuto salire da 
sola questa scala ma che sarebbe stato 
Gesù a prenderla nelle sue braccia.
Da allora, la piccolezza di Teresa non 
fu più un ostacolo, ma la portò a dire, 
con fiducia audace  : «Desidero essere 
santa, ma sento la mia impotenza e 
vi domando, o mio Dio di essere Voi 
stesso la mia santità.» (Atto d’Offerta)
In tutte le situazioni e in tutte le azioni 
della sua vita, Teresa applicò questa 
via: se Dio le domandava qualcosa ed 
ella sentiva che ne era incapace, Dio lo 
avrebbe fatto in lei. Ad esempio, amare 
tutte le sue sorelle come Gesù le amava 
le era impossibile, ma, unendosi a Lui, 
sarebbe stato Dio ad amarle in Teresa. 
Scriveva al riguardo la piccola Santa: 
«Sì, lo sento quando sono caritatevole, 
è Gesù solo che agisce in me; più sono 
unita a Lui, e più amo tutte le sorelle.» 
(Manoscritto C, 13 r°)
Morta a soli 24 anni, fu canonizzata 
da Pio XI il 17 maggio 1925 e dallo 
stesso Papa proclamata Patrona 
universale delle missioni, insieme a 
San Francesco Saverio, il 14 dicembre 

1927. Giovanni Paolo II la dichiarò 
Dottore della Chiesa il 19 ottobre 
1997, nella Domenica in cui si celebra 
la Giornata Mondiale delle Missioni. 
Il suo è un cammino di santità possibile 
per ognuno di noi, per quanto uno 
possa essere piccolo, povero o ferito 
dalle circostanze della vita: accettare la 
realtà della propria debolezza e offrirsi 
a Dio come si è, affinchè Egli agisca 
in noi.

Francesca Todone
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Una figura minuta, all’apparenza perfino fragile fu quella di Tarcisio Petracco. 
In verità, i tratti asciutti e nodosi del suo fisico nascondevano una straordinaria 
capacità volitiva, un carattere roccioso. La riservatezza sulla sua ispirazione 
fondamentale celava una fede incrollabile nelle beatitudini evangeliche. Con la 
testimonianza della sua vita ha scritto una pagina luminosa del “quinto Vangelo”: 
un libro mai concluso e che ogni generazione è chiamata a scriverne qualche 
pagina. Aveva un temperamento tenace: individuata la meta, non si fermava 
davanti a nulla prima di averla perseguita, certo della buona causa e fidando 
sull’aiuto della Provvidenza.
Tarcisio Petracco nasceva il 29 marzo 1910 a S. Giorgio della Richinvelda in una 
numerosa famiglia di mezzadri agricoli. Rimasto orfano di madre all’età di dieci 
anni, venne avviato agli studi ginnasiali da uno zio prete, ma a sedici anni per 
sopravvenute difficoltà economiche dovette rinunciare a un regolare percorso 
formativo, iniziando quindi una vita di studio e di lavoro da autodidatta.
Fu ufficiale marconista nella Marina civile e militare dal 1928 al 1943; nel 
frattempo conseguì l’abilitazione magistrale, quindi a venticinque anni la 
maturità classica e a trenta la laurea in Lettere classiche a Padova.
La perseveranza con cui Petracco progrediva nel suo progetto di vita non solo 
assecondava un ardente bisogno spirituale di sapere, ma rispondeva anche 
a una cosciente aspirazione di riscatto culturale e morale: credeva che solo gli 
studi universitari potessero suggellarlo, come più tardi affermerà, amaramente 
considerando che la politica assecondava la permanenza del Friuli nell’atavica 
inferiorità.
Nella prima metà del Novecento il Friuli era stato teatro di due guerre mondiali, 
divisioni, invasioni e occupazioni da parte di almeno quattro popoli stranieri, 
compresi i cosacchi. La popolazione era stata costretta ad emigrare per sfuggire 
alla miseria. Nel secondo dopoguerra si avviò una lenta ricostruzione e anche 
un parziale rientro degli emigrati. Il boom economico del quale cominciavano a 
beneficiare gli italiani sfiorava soltanto il Friuli poco industrializzato.
Il Friuli, quindi, aveva bisogno di una sua università per riscattarsi e per esprimere 
una sua valida classe dirigente. 

[Versione ridotta e semplificata, curata da 
Claudio Malacarne, dell’articolo di Alessio 
Persic e Giovanni Gardenal: “ TARCISIO 
PETRACCO. Le sfide all’impossibile”, ri-
portato in “Testimoni della speranza in 
Friuli”, supplemento al n.48/2013 de la 
“Vita Cattolica”, Udine, dicembre 2013.]

A seguito degli eventi dell’8 settembre 
1943 entrò nella lotta partigiana nella 
zona della destra Tagliamento, dove 
comandò il battaglione Spilimbergo.
Dopo l’eccidio di Porzûs è fra chi 
pietosamente disseppellisce dal Bosco 
Romagno i cadaveri dei resistenti 
osovani fucilati, fra cui Guido 
Pasolini, fratello del regista e scrittore 
Pierpaolo; quindi sostiene l’istituzione 
della VII Brigata partigiana Osoppo 
Friuli, finendo per sostituirne uno 
dei due comandanti trucidati. Al 
tempo si trovò a dover combattere 
contemporaneamente contro 
due nemici: i nazisti e i titini che 
avanzavano rivendicazioni su parte 
del territorio friulano. Nel 1945 
riuscì con un manipolo di uomini a 
fronteggiare coraggiosamente i titini 
che intendevano invadere il cividalese. 

TARCISIO PETRACCO
Le sfide all’impossibile

Tarcisio Petracco appone la firma sulla pergamena da inserire all’interno della prima pietra della 
sede scientifica dell’Università di Udine, il “Campus dei Rizzi”. Si intravvedono il magnifico rettore, 
Franco Frilli, e a sinistra mons. Alfredo Battisti, arcivescovo di Udine, e Adriano Biasutti, Presidente 
della Regione Friuli Venezia Giulia (Foto Archivio Università degli Studi di Udine)

Petracco è il primo a sinistra assieme a due 
membri del Comitato per l’Università del Friuli

Tarcisio Petracco alla scrivania
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Dopo la guerra Tarcisio sposa Nadia e riprende l’attività di 
insegnamento presso i licei classici di Cividale e di Udine, 
ma nel 1949, insoddisfatto del trattamento economico, 
emigrò in Canada, dove rimase con la famiglia fino al 
1955, procurandosi da vivere lavorando di giorno come 
imbianchino e insegnando di notte l’inglese agli emigrati 
italiani in una scuola da lui creata per il loro dignitoso 
inserimento nella società canadese. 
Eppure, anche la vita d’emigrante finirà per apparirgli come 
ulteriore passo verso quella che sarebbe stata la sua lotta 
più impegnativa; confiderà: «mi fu utile l’aver sostenuto 
altre battaglie certamente formative: interrotti gli studi da 
fanciullo per la povertà, averli ripresi da autodidatta nella 
marina militare, rieducando la volontà e continuandoli fra 
cento traversie fino alla laurea; avere fatto quel salto nel 
buio dell’avventura di vita o di morte, ch’era il rischio del 
partigiano; avere abbandonato l’insegnamento liceale, che 
male rimunerava, per gli spazi aperti in Canadà alla dura 
iniziativa pionieristica dell’emigrante operaio». 
Rientrato in Italia dopo l’esperienza canadese, riprese la sua 
professione d’insegnante ed ottenne presso il liceo classico 
di Udine “Jacopo Stellini” la cattedra di latino e greco che 
mantenne  fino al pensionamento, nel 1975. Fu molto 
stimato dagli allievi per le sue doti umane e professionali e, 
in particolare, per la sua profonda conoscenza della filologia 
classica. Ma coltivò anche l’interesse per la meccanica. Si 
era iscritto alla facoltà di ingegneria di Padova nel 1942, 
troncando poi per necessità questi amati studi; ma anche in 
questo campo emerse, tanto da effettuare delle invenzioni, 
brevettate legalmente nel 1985, che suscitarono interesse 
non solo locale.
Nel 1971 avviò personalmente una raccolta di firme 
nelle scuole di Udine per sostenere la richiesta di istituire 
una università autonoma in Friuli e prese contatti con 
l’università di Padova per ottenere un concreto supporto 
per il conseguimento dell’obiettivo. Nel 1972 fondò il 
Comitato per l’Università Friulana (CUF), strumento 
indispensabile per dar forza all’azione intrapresa, del quale 
egli sarebbe rimasto presidente fino alla morte, avvenuta nel 
1997. 
Dopo le alterne vicende dei primi anni di vita, nel 1975 il 
CUF presentò una proposta di legge di iniziativa popolare 
per l’istituzione di una università statale del Friuli. La 
presentazione di tale proposta fu di decisiva importanza 
affinché nella legge per la ricostruzione del Friuli dopo 
il sisma del 1976 fosse prevista anche l’istituzione di 
una università autonoma. Petracco seguì personalmente 
tutto l’iter legislativo della legge istitutiva dell’università 
e tutte le fasi operative per l’insediamento delle facoltà. 
Successivamente s’impegnò con determinazione per 
ottenere l’istituzione della facoltà di medicina e chirurgia 
e, come presidente del CUF, continuò ad interessarsi ai 
problemi connessi con l’avvio delle diverse facoltà e al loro 
completamento con nuovi corsi di laurea. Negli ultimi anni 
si dedicò a riordinare i diari tenuti in vari periodi e nel 1994 
pubblicò un libro sulla sua militanza partigiana.
Persona di superiore livello intellettuale, Tarcisio Petracco 
non è stato né un idealista né un moralista. Egli ha saputo fare 
la felice sintesi fra i valori intimamente vissuti e la concretezza 
dell’azione compiuta. Spirito libero e indipendente, maturò 
in sé un forte sentimento di ribellione verso le ingiustizie 
personali e sociali, sicché, pur mite d’indole e timido nei 

rapporti interpersonali, si rivelò deciso e tenace nell’azione 
intrapresa. Da studioso della cultura classica e umanistica, 
individuò nell’istituzione universitaria lo strumento 
fondamentale per l’emancipazione culturale e sociale delle 
genti friulane e, senza tentennamenti, senza compromessi, 
s’impegnò fino al conseguimento del risultato. Non fu di 
remora per lui neppure la perdita del figlio, avvenuta nel 
culmine dell’azione, all’inizio del 1976.
In Tarcisio Petracco, d’altronde, l’animo cristiano era 
fuso con la sua fiera umanità, benché senza la minima 
ostentazione: ma al punto che non se ne capisce a fondo la 
personalità ignorando la sua fede, tradotta in un dinamismo 
insopprimibile di speranza. Ed è stato fedele alla Chiesa, 
che egli ha saputo persuadere a scelte efficaci che molto la 
onorano nella storia dell’Università friulana. Niente quindi 
si deve aggiungere alle parole luminose dell’arcivescovo 
Alfredo Battisti, quando riconobbe la grandezza di Tarcisio 
sul metro del «discorso più rivoluzionario», le Beatitudini 
evangeliche, di cui almeno quattro si sono riverberate in lui: 
Beati i poveri in spirito, Beati quelli che sono divorati dalla 
fame e bruciati di sete per la giustizia, “Beati i miti, perché 
possederanno la terra”; “Beato chi soffre per la giustizia”. 
Echeggia ancora nel cuore di tanti l’esclamazione del 
Pastore, reso credibile lui stesso dalle proprie benemerenze 
verso la nostra Terra: «basterebbero 10 o 20 friulani come 
Tarcisio Petracco per scuotere il Friuli e sollevarlo da una 
certa apatia e indifferenza che gli fa perdere la memoria del 
suo glorioso passato. Sorgano questi grandi spiriti, queste 
coscienze integre»! 
Petracco è stato certamente uno dei protagonisti del 
Novecento in Friuli. Senza il suo impegno coraggioso e 
indefesso l’Università di Udine non solo non sarebbe ciò 
che adesso è diventata, ma neppure sarebbe mai esistita. Il 
merito del Padre dell’Università friulana è stato riconosciuto 
con medaglia d’oro dal Ministero della Pubblica Istruzione; 
la Facoltà udinese di Medicina e Chirurgia gli ha dedicato 
un suo padiglione; il Comune di Udine gli ha intitolato 
la via in cui si trova il palazzo Antonini, prima sede del 
rettorato dell’Università, e l’ha iscritto all’Albo dei suoi 
benemeriti nel Famedio della Città. 

Alessio Persic e Giovanni Gardenal 

Tarcisio Petracco riceve dal rettore dell’Università di Udine, prof. Franco 
Frilli, il diploma di benemerito della scienza, della cultura e delle arti il 
23 novembre 1985. (Foto Archivio Università degli Studi di Udine)
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DIO MI CONOSCE e mi chiama per nome

Domenica 5 Novembre 16 ragazzi hanno ricevuto il Sacramento a Buttrio.  

Sabato 21 ottobre Francesco ha ricevuto il 
Sacramento della Cresima a Pradamano.

Io sono creato per fare e per essere qualcuno                                       
per cui nessun altro è stato creato.                                              
Io occupo un posto mio 
nel cuore di Dio, nel mondo di Dio,                                                       
un posto da nessun altro occupato.

Poco importa che io sia ricco o  povero,                                                 
disprezzato o  stimato dagli uomini:                                                               
Dio mi conosce e mi chiama per nome.                                             
Egli mi ha affidato  una missione                              
che non ha affidato a nessun altro.                            

In qualche modo sono necessario 
ai progetti del mio Signore,                                        
tanto necessario al mio posto                                      
quanto un arcangelo al suo. 
Dio non mi ha creato inutilmente.   

Io farò del bene, Signore,
sarò un angelo di pace, 
un testimone della verità nel posto che tu, 
Signore, mi hai assegnato.                                                            
Con la forza del tuo Spirito Santo                                 
risponderò alla tua chiamata. Amen!                               

John Henry Newman
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Cari ragazzi, 
il Sacramento che avete ricevuto va a concludere tutti gli anni 
trascorsi insieme durante i quali la conoscenza reciproca, 
la ricerca personale, i dialoghi, i dubbi ci hanno aiutato a 
diventare un gruppo. Un gruppo di persone per aggregarsi e 
ritrovarsi ha in comune una passione o un grande interesse per 
qualcosa. Quello che vogliamo lasciarvi e che speriamo cresca 
sempre più in voi è la passione e la ricerca di Gesù; Colui che 
ha permesso questa bellissima esperienza iniziata da bambini 
e sempre sostenuta dai vostri genitori. Con i doni dello Spirito 
Santo e attraverso i suoi  frutti   possiate  trovare la vostra  
vocazione  per diventare testimoni attivi del Suo  messaggio 
d’amore. Come catechiste vi auguriamo che questo non sia un 
punto di arrivo ma un punto di partenza per un cammino di 
fede da adulti, dove il vostro compagno di strada è molto geloso 
di voi e non vi lascerà mai soli.

A 

Gaia      Francesco      Riccardo      Samantha      
Nicolò      Alessandro      Sebastiano           Anna      

Francesco      Antonella      Giulia      Isaura      
Alessandro      Giacomo      Elisa      Elena      

Elena                           
Buon viaggio!   

I frutti dello Spirito Santo sono elencati da san Paolo nella 
lettera ai Galati (5,22);

“Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, 
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé„.
AMORE  nasce dall’amore che Dio ha per tutti noi e che 
non ha tenuto gelosamente per sé, ma ci ha manifestato in 
Gesù. Amore che noi siamo chiamati a vivere gli uni verso 
gli altri anche verso i nemici a imitazione di Cristo.
GIOIA  non è soltanto ciò che sentiamo dentro di noi 
quando ci accade qualcosa di buono. La vera gioia nasce 
dalla consapevolezza che Dio ci ama, che è con noi e ci 
accompagna nel cammino della vita, qualsiasi cosa ci 
accada.
PACE  “Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non quella 
che vi dà il mondo” dice Gesù. La pace è un dono e una 
conquista fatta di amore, bontà, perdono, accoglienza, 
fraternità.
PAZIENZA  la parola greca usata da S. Paolo si riferisce 
alla capacità di credere a qualcosa senza perdere la 
speranza, senza dire “a che serve? Significa saper attendere i 
tempi di Dio senza scoraggiarci e senza restare delusi anche 
se a noi sembrano troppo lunghi.

Il gruppo  dei ragazzi  vuole ringraziare Padre Enzo che si è reso disponibile 
per alcuni incontri di preparazione al Sacramento, oltre  a tutti coloro che 

hanno collaborato per rendere bello questo giorno!!!  GRAZIE

I FRUTTI DELLO SPIRITO SANTO…
BENEVOLENZA  è un atteggiamento del cuore che ci 
rende capaci di guardare e accogliere gli altri con bontà, 
misericordia, amore, andando oltre i lati negativi che ci 
sono in ciascuno.
BONTA’  usiamo tanti aggettivi per descrivere una persona 
buona: retta, onesta, nobile, pura, ma soprattutto generosa 
nel prodigarsi per gli altri nel donare il suo tempo, 
nell’essere disponibile per chi è nel bisogno.
FEDELTA’  essere fedeli significa portare a termine un 
impegno che si è preso o che ci è stato affidato anche 
quando è difficile o siamo attratti da qualcosa che ci 
sembra più comodo, più divertente.
MITEZZA non vuol dire sempre essere docili o passivi, 
non fare né dire molto, ma saper controllare la propria 
forza e indirizzarla nel modo migliore. Evitare la violenza e 
il sopruso, agire sempre con amore e calma anche quando 
si tratta di difendere i propri diritti.
DOMINIO DI SE’ dominio deriva da dominare. Qui 
si tratta di dominare se stessi, non gli altri. Dominare gli 
impulsi negativi, il proprio egoismo, tutto ciò che può far 
male a se stessi e al prossimo.

Catechismo
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Domenica 15 ottobre la nostra 
comunità ha celebrato la Prima 
Comunione di   ben quarantatre 
bambine e bambini! 
Un sole splendente ha illuminato 
questa giornata, speciale fin dall’inizio, 
quando ci siamo incontrati presso 
la chiesetta di S. Stefano, per poi 
recarci in processione verso la chiesa 
parrocchiale di Santa Maria Assunta, 
dove con canti, momenti di preghiera, 
di silenzio e riflessione, abbiamo 
vissuto questo importante momento. 
Nei giorni seguenti, durante gli 

Alessandro Ballico, Carlotta Bartolini, Leonardo Bertolutti, Cassandra Calesso, Sofia Cavallo, Samuele Chiappo, Gemma Cornelio, Greta 
De Giorgi,  Nicholas Fedele, Diego Feola, Gaia Filaferro, Denise Floreancig, Simone Grison, Mattia Gucciardi, Lisa Iacobuzio, Matilde 
Lessio, Beatrice Magli, Stefano Mauro, Luna Meroi, Manuel Meroi, Mia Meroi, Emma Mezzavilla, Dylan Mian, Alessia Miani, Aurora 
e Gabriele Montina, Evan Nardin, Elisabetta Nonino, Raoul Piani, Gabriele Pierigh, Nicolas Pitassi, Matteo Quintana, Giulia Ragonese, 
Lorenzo e Nicola Revelant, Benedetto Saro, Elia Scarpa, Joele Serafin, Alessandro Simeoni, Andrea Spitaleri, Rebecca Tavan, Gabriele 
Tellatin, Daniele Valentinis.

Grazie Gesù,
perché prendi la nostra vita per farne un capolavoro.
Grazie per chi ci vuole bene e ci sta accanto, 
per il tempo in cui giochiamo, per ciò che vediamo, impariamo e 
sentiamo.
Grazie Gesù,
perché nei momenti difficili ci capisci e ci incoraggi.
Grazie Gesù,
perché la tua presenza nell’Ostia benedetta che abbiamo ricevuto, 
lavora in silenzio nel nostro cuore per farci come te.

incontri di catechismo, abbiamo 
raccolto alcuni pensieri dei nostri 
bambini: fin dal risveglio quel giorno 
l’emozione era alle stelle; qualcuno 
ha addirittura svegliato con molto 
anticipo la famiglia, per paura di fare 
tardi; qualcun altro ha fatto colazione 
ballando; c’era la felicità di rivedere 
parenti arrivati da lontano per 
condividere la Festa.
Ricevere il corpo di Gesù li ha fatti 
sentire più grandi e consapevoli di 
avere un aiuto e una forza nuova per 
la loro vita.

La maggior parte ha anche affermato 
che la particola benedetta era... buona!
Come genitori (e catechisti) ci 
auguriamo che, più del sapore 
dell’ostia, resti vivo e cresca in loro il 
desiderio di incontrare Gesù e seguire 
la BUONA VIA indicata dalle Sue 
parole.

Amerigo, Enrico, Federica e Monica

PRIMA COMUNIONE

Catechismo

BLUEFOTO BUTTRIO
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Dal 20 al 24 settembre 2017 si è 
svolto a Zugliano il 25° convegno del 
Centro Balducci sul tema “Ernesto 
Balducci- Profeta e maestro dell’uomo 
planetario”, a 25 anni dalla sua 
tragica scomparsa nel 1992. Anche se 
l’esperienza di accoglienza era iniziata 
nella casa parrocchiale di Zugliano 
già dal febbraio 1988, il Centro 
di accoglienza, nato ufficialmente 
nel settembre 1992, porta il nome 
di padre Ernesto Balducci, uno 
dei protagonisti di maggior spicco 
della cultura cattolica italiana. 
Accompagnò e seguì il Vaticano II e 
spese la sua vita nel tessere la trama 
della solidarietà, della pace contro 
ogni sopraffazione e violenza 
Nel corso di una intervista don 
Pierluigi Di Piazza, presidente del 
Centro Balducci, ha presentato 
il convegno come opportunità 
per “scoprire l’attualità del suo 
insegnamento riguardo le grandi 
questioni che quotidianamente 
ci interpellano: laicità e fede; 
ripudio della violenza e della 
guerra ed educazione alla pace; la 
prospettiva dell’uomo planetario con 
l’accoglienza dell’altro e della sua 

25° Convegno del CENTRO BALDUCCI - Zugliano
diversità per essere segno di speranza 
per tante persone”. 
E con l’interrogativo “Padre Ernesto 
Balducci è stato presente al Centro 
Balducci in questi 25 anni?” ha 
iniziato la sua riflessione all’apertura 
del convegno e nella risposta positiva 
ha sintetizzato le peculiarità del 
Centro:
è un luogo dove si vive 
quotidianamente l’ispirazione al 
Vangelo senza porre barriere, dove si 
sperimenta l’accoglienza dei migranti 
e la solidarietà, dando preminenza 
alla dignità della persona;
è un laboratorio permanente di 
educazione alla mondialità dove le 
diversità sono considerate ricchezza;
avvia iniziative di promozione 
culturale, laicamente impostata, sui 
temi della giustizia sociale, della pace, 
dell’ambiente, delle migrazioni;
promuove l’ecumenismo aprendosi 
alle diverse religioni e puntando sulla 
riconciliazione dell’uomo con l’uomo 
come base per una buona pratica 
della pace;
si è posto in ascolto anche di chi è 
stato ritenuto un tempo inferiore, 
come gli indios, coltivando relazioni 
con dette realtà, da molti anni 
presenti ai convegni con proprie 
delegazioni;
si è aperto alla realtà del territorio e 
alle necessità urgenti locali istituendo 
delle borse lavoro per italiani e 
stranieri. 
Ha concluso constatando che il 
centro Balducci purtroppo non è 
sentito né parte della chiesa locale, 
né soggetto politico. Potrebbe in 
qualche modo essere esempio di 
quell’esperienza di ‘minoranza 
ecclesiale e  sociale’ vissuta anche da 
p. Balducci.  
E’ seguito l’intervento incisivo del 
teologo Vito Mancuso che, per 
“fare memoria” di p. Balducci, 
ha sottolineato di lui questi 
aspetti: 1) ha vissuto il dualismo 
cristianesimo e comunismo al 
punto da diventare icona del così 
detto “cattocomunismo”; 2) ha 
promosso la cultura della pace sia 

nella dimensione politica sia in quella 
ecologica, come “medicina” per 
l’occidente, malato di imperialismo, 
visto che la “medicina del 
comunismo” non aveva funzionato; 
3) si è aperto al confronto con tutte 
le religioni, anche con quelle che non 
considerano un Dio, valorizzando 
l’uomo in quanto tale e promuovendo 
la riconciliazione a livello globale con 
il concetto di “uomo planetario”. 
Nella serata del 21, all’intervento 
di Severino Saccardi, direttore della 
rivista “Testimonianze” di Firenze, 
che ha messo a confronto p. Balducci 
con p. Turoldo e don Milani, come 
“preti di frontiera”, è seguito quello 
del missionario comboniano Alex 
Zanotelli, attualmente operante nel 
difficile Rione Sanità a Napoli, su 
“Ernesto Balducci, profeta e maestro di 
pace nell’attualità della storia”. La sua, 
suffragata da numerosi dati, è stata 
una denuncia del sistema economico-
finanziario attuale visto, come al 
tempo di Balducci, quale causa prima 
delle guerre nel pianeta e del crescente 
divario tra ricchi e poveri. Alla 
conclusione, per infondere speranza, 
ha indicato alcune proposte che 
richiedono però l’impegno personale: 
scelte di sobrietà, valutazione 
responsabile delle banche, necessità 
di informarsi su come queste usano il 
denaro. I lavori sono proseguiti fino 
a domenica 24 con numerosissime 
testimonianze di persone provenienti 
dalla Siria, dall’Iraq, dagli Stati 
Uniti, dal Messico, dalla Spagna e 
dall’Uganda e con il coinvolgimento 
delle scuole. 
Negli Atti del 25° Convegno, di 
futura pubblicazione, si potranno 
trovare tutti gli interventi, utili per 
conoscere più a fondo Balducci, 
profeta dei nostri tempi, per trovare 
motivi di speranza e per avere 
una visione meno superficiale del 
“villaggio globale” in cui viviamo.       

Emilio Bardus
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OTTOBRE MISSIONARIO 
STORIE D’AFRICA, AMERICA E INDIA

Padre Claudio Marano assieme ad alcuni giovani del Centro Sociale di aggregazione

Le Suore della Provvidenza e Roberto Tosolini assieme agli alunni delle scuole elementari

Il mese missionario, apertosi il 24 
settembre scorso e culminato nella 
Giornata missionaria mondiale del 22 
ottobre, aveva quest’anno per titolo “La 
messe è molta”. Anche la nostra Diocesi 
e la nostra Forania hanno vissuto con 
particolare intensità questo mese in 
segno di comunione e di vicinanza con 
i 178 missionari friulani che stanno 
portando l’annuncio del Vangelo nei 
cinque continenti.
La Forania di Rosazzo ha organizzato 
tre serate di incontri all’Oratorio don 
Bosco di Manzano rispettivamente con 
padre Claudio Marano (26 settembre), 
Roberto Tosolini (28 settembre) e 
don Giacinto Miconi (4 ottobre). Le 
proposte foraniali avevano lo scopo di 
sensibilizzare le persone sulla grande 
opera dei missionari in particolar 
modo in questi tempi caratterizzati da 
guerre, migrazioni e indifferenza verso 
il prossimo. Ecco una sintesi delle tre 
serate.

PADRE CLAUDIO MARANO è 
un missionario saveriano di origine 
friulana, nato a Melarolo di Trivignano; 
ci ha dato testimonianza dei suoi 
trenta anni di impegno in Burundi. 
Racconta che il Burundi, esteso come 
il Piemonte e la Liguria messi assieme, 
è popolato da 10 milioni di persone 
divise nelle tre etnie dei Tutsi (14%), 
Hutu (84%), e Twa (2%; sono i 
pigmei). Dal 1962 le tre etnie sono 
in guerra fra loro. Il bilancio è di 
550 mila morti in questi 55 anni 
di lotte fratricide. Considerato che 
l’aspettativa di vita media si aggira 
intorno ai 45 anni, significa che la 
popolazione, nata e vissuta in guerra, 
ha perso i valori della vita, della 
pace, della libertà e la capacità di 
sognare. Sul territorio sono presenti 
molti missionari con diversi progetti, 
alcuni dei quali completati ed altri 
in corso. Padre Marano nei suoi 30 
anni, dopo lunghissime trattative, 
molte richieste e dopo aver rischiato 
per sette volte di essere ucciso, ha 
realizzato, a Kamenge nella provincia 
di Bujumbura, un centro sociale di 
aggregazione giovanile, aperto alle tre 
etnie e alle tre religioni presenti nella 
diocesi (cattolici 60%, protestanti 
20% e musulmani 4%). Il centro 

giovanile, composto da sei quartieri, è 
un luogo di pace ove si fa sport, teatro, 
musica in discoteca, cinema, uso di 
computers e sistemi multimediali. Vi 
sono biblioteche dove si entra con la 
tessera. Il centro ha accolto, finora, 47 
mila ragazzi e ragazze, dieci dei quali 
sono venuti in Italia, hanno sposato 
ragazze italiane ed hanno avuto figli. 
Ussein, uno di questi ragazzi che 
ha sposato una volontaria friulana 

in Burundi e che vive a Udine, era 
presente assieme a padre Claudio ed 
ha raccontato la sua toccante e umile 
testimonianza.
Nel 2015 i saveriani hanno deciso 
di cedere il centro alla Diocesi di 
Bujumbura e padre Claudio ha fatto 
ritorno in Italia ma con il sogno di 
tornare presto in Burundi.
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Don Giacinto Miconi

Una Comunità di Base della Parrocchia di 
Nosso Senhor di Bomfim

ROBERTO TOSOLINI, con le 
Suore della Provvidenza, ha proiettato 
dei video e illustrato alcuni progetti 
realizzati in Togo, Costa d’Avorio e 
India. Gli interventi di suor Maria 
Rosa e Micheline, assieme a quello di 
Roberto, hanno messo in evidenza il 
grande lavoro che fanno i missionari 
e le suore. Il personale è locale e 
viene assunto come dipendente dalle 
Suore della Provvidenza per i diversi 
compiti, quali insegnamento, taglio 
e cucito, uso del telaio, tintura delle 
stoffe, corso per parrucchiere, cucina 
e altro. Viene dato loro un compenso 
mensile che va a sostegno di tutta la 
famiglia (quando uno lavora è per 
tutta la famiglia e tutti accorrono; 
con uno stipendio possono vivere 10-
12 persone) e contemporaneamente 
vengono eliminati l’analfabetismo e 
l’emarginazione sociale. 
Questi alcuni numeri che sono stati 
illustrati: missione di Lomè 248 
dipendenti, missione di Ahepè 35 
impiegati nella scuola elementare e 
nella scuola professionale per le ragazze, 
missione di Kouvè 75 (qui vengono 
curate tutte le malattie, dalla malaria 
all’Aids; i malati arrivano anche dalla 
vicina Nigeria perché sanno che nella 
Missione vengono curati meglio), ad 
Abidjan 70 dipendenti e nella missione 
di Yamoussoukvo 22 salariati (solo per 
citarne alcuni). In Brasile a Salvador 
Bahia, con le offerte pervenute, hanno 
costruito una scuola elementare ed 
il centro Santa Rita. Questa è la 
risposta concreta che le suore della 
misericordia danno allo slogan che 
è sulla bocca di tutti: “Aiutiamoli a 
casa loro”. L’istruzione scolastica è 
rivolta in modo particolare alle donne, 
che sono considerate degli animali da 
lavoro e per mettere al mondo figli. 
Le scuole vogliono dare loro la dignità 
perduta, far loro conoscere i loro 

diritti, insegnare un mestiere perché 
possano guadagnarsi da vivere. 
Suor Micheline racconta di aver 
avuto in Togo, in una classe, fino 
a 400 bambini, che i maestri non 
vengono pagati dallo Stato e che con 
le donazioni che arrivano dall’Europa 
si riesce a fare 10 volte quello che, con 
pari importo, si fa da noi. L’ospedale 
deve pagarselo l’ammalato e, se non ha 
soldi, viene mandato via, col rischio di 
morire. Le suore della Misericordia 
hanno parlato anche della Fondazione 
Don Bosco e degli Amici di Padre 
Luigi Scrosoppi che portano avanti 
progetti simili e che operano nei 
luoghi di maggiore bisogno dei cinque 
continenti.
L’invito finale a noi rivolto da Roberto 
Tosolini è stato di donare, magari poco, 
ma donare costantemente alla loro 
Missione, attraverso la Fondazione 
Solidarmondo.

DON GIACINTO MICONI è un 
sacerdote friulano nato a Vergnacco nel 
1943; suo padre era emigrato a Torino 
per lavorare in una fornace. Don 
Giacinto viene ordinato sacerdote nel
1967, nel 1969 si imbarca a Genova, 
fa scalo a Barcellona e dopo 13 giorni 
di navigazione arriva in Brasile, a 
Rio de Janeiro, dove rimane per 45 

Roberto Tosolini in visita alla missione di Kouvé

anni, fino al 2014 quando rientra in 
Italia per assumere l’attuale incarico di 
parroco di Taipana.
I primi anni della sua missione in 
Brasile li ha vissuti sotto la dittatura 
che controllava tutto, comprese le 
famiglie e i preti; perfino il vescovo 
era un colonnello militare. Nel 1980 
il popolo brasiliano ha cominciato a 
chiedere la libertà e la democrazia, che 
ha ottenuto da lì a breve.
Don Giacinto ha esercitato il suo 
apostolato nella parrocchia Nosso 
Senhor di Bomfim della diocesi di 
Nova Iguaçù, a 60 chilometri da Rio, 
in mezzo a tante persone povere delle 
favelas, dove c’era una chiesa degli 
anni Cinquanta fuori dal mondo dove 
però le donne avevano molta fede 
e credevano nella vita. Ispirandosi 
ai principi del Concilio Vaticano II, 
creò delle comunità di base (CEBs) 
dove faceva preghiera, leggeva e 
commentava il Vangelo, celebrava la 
messa anche nelle case, dove, a volte, 
non c’era nemmeno un tavolo e per 
altare si utilizzavano mezzi di fortuna 
come il piano di una macchina da 
cucire. Era l’esempio di una chiesa 
umile che si abbassa a livello della gente 
e che dal Vangelo trae insegnamenti 
e sostegno per la vita. Contro la 
violenza organizzava le Via Crucis nei 
luoghi in cui vendevano la droga. Don 
Giacinto ha raccontato: “Non era una 
vita di pace ma si viveva”. Quando 
visitava le prigioni assieme ad un laico 
comprendeva che “chi può fare del 
bene in prigione sono solo i detenuti”. 
Don Giacinto è uomo di grande fede 
e profonda conoscenza del Vangelo; 
ha una notevole facilità a comunicare 
con la gente ed è estremamente 
convinto del rinnovamento che il 
Concilio Vaticano II ha apportato 
nella Chiesa anche se, come lui dice, il 
rinnovamento si è ora arenato. 
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Anche quest’anno, come ormai 
da lungo tempo, gli inossidabili 
Pierangelo e Rosetta Colle hanno 
provveduto in maniera impeccabile 
al coordinamento di questa bellissima 
iniziativa della nostra Parrocchia.
Hanno convocato alcune coppie che 
rientravano nei lustri di quest’anno 
e da quel momento è partita 
l’organizzazione delle attività per la 
realizzazione dei lustri 2017.
Diversi sono stati i momenti di 
confronto per la suddivisione dei 
compiti e per assicurare a ciascuna 
coppia la partecipazione attiva 
all’iniziativa. L’organizzazione è stata 
sicuramente puntuale e curata in ogni 
dettaglio, ma l’aspetto che più ha 
interessato le singole coppie è stato 
certamente il coinvolgimento emotivo 
riguardo al rinnovo della festa del 
proprio matrimonio. Infatti scopo della 
giornata dei lustri è indubbiamente 
quello di rinnovare e di rendere più 
solida e robusta la promessa di amore, 
rispetto e dono reciproci, fatta da 
ciascuna coppia davanti all’altare nel 
giorno delle nozze. In chiesa, durante 
la celebrazione della Santa Messa, 
ognuno di noi ha potuto rivivere le 
profonde emozioni provate in quella 
giornata speciale e in ogni coppia   si 
è rigenerato il desiderio   immenso di 
proseguire questo bellissimo progetto 
di vita cristiana. L’emozione di 
pronunciare il fatidico “Si, lo voglio”, 
nei confronti del nostro compagno/a 
alla presenza dei nostri genitori, figli, 
parenti e comunità cristiana, è stata 
davvero grandissima in quanto siamo 
certi che Nostro Signore Gesù era 
accanto a noi come testimone della 
giornata, ma non solo, Lui è anche 
nostro compagno indissolubile di 
vita famigliare; a noi spetta soltanto 
il compito di saper ascoltare, vedere 
e sentire le sue manifestazioni nella 
vita quotidiana. Noi coppie dei lustri, 
inoltre, siamo stati pervasi da una 
forte riflessione sulla durata e perenne 
promessa matrimoniale, in quanto 
la coppia Gigia e Gino Lavaroni,   
festeggiava le proprie “Nozze 
di Ferro”.   Sì,   è   proprio   vero, 
festeggiavano il loro 70° anniversario 
matrimoniale. Guardando questo 

Domenica 17 Settembre 
FESTA DEI LUSTRI 2017

esempio concreto di robustezza e 
solidità di vita matrimoniale, tutti ci 
proiettavamo con la nostra fantasia,     
al raggiungimento di tale meraviglioso 
traguardo, avendo ben visibile il 
faro immenso del loro matrimonio. 
Viviamo in un’epoca in cui le difficoltà 
della vita sono tante e, purtroppo, si 
riflettono e riversano anche all’interno 
della vita di coppia, generando molto 
spesso laceranti e dolorose separazioni. 
La   luce   maestra   di   Gino   e   Gigia   
sicuramente   rappresenta   una   guida   
per   tutti nell’attuazione del cammino 
della vita di coppia. 
Altro motivo di gioia e felicità della 
giornata, da evidenziare con affetto 
ed amore cristiano, non solo per le 
coppie dei lustri, ma per tutta la nostra 
comunità, è stato il festeggiamento 
del 25° anniversario di sacerdozio di 
Padre Enzo Tonini. Egli oltre ad aver 
celebrato la Santa Messa, si è unito 

a noi coppie per fare alcune foto a 
ricordo di questa giornata speciale. 
Grazie Padre Enzo.
Al termine della S. Messa tutti noi 
abbiamo proseguito il  festeggiamento 
recandoci presso il locale “Tal cûr di 
Buri” per un aperitivo ed un brindisi 
di auguri reciproci. Infine, dopo 
l’aperitivo, alcune coppie hanno 
voluto condividere il pranzo ed hanno 
trascorso il resto della giornata in 
compagnia, allegria e serenità.
Un ringraziamento lo dedichiamo 
al coro che ha allietato con maestria 
e professionalità la Santa Messa e a 
quanti hanno collaborato a rendere 
più bella la giornata con il loro 
contributo. Infine un grazie speciale 
lo volgiamo a Pierangelo e Rosetta per 
il loro assiduo impegno nel coordinare 
e mantenere viva questa stupenda 
iniziativa.

Le coppie “lustri 2017”

Lustri
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Ogni anno, il 21 novembre, ricorrenza 
della “Presentazione della B.V. Maria”, 
in Caminetto, nella chiesetta dedicata 
a San BARTOLOMEO Apostolo, si 
celebra la solennità della “Madone de 
salût”.
Raccogliendo alcune testimonianze 
verbali degli anziani presenti nelle 
comunità di Camino e Caminetto, si 
è venuti a sapere che questa Madonna 
è chiamata la “MADONE DES 
PANTIANIS” (ratti). Probabilmente 
questo appellativo fa riferimento 
alle invasioni di questi ratti, 
nelle campagne in cui veniva, di 
conseguenza, pregiudicato il raccolto, 
un bene allora indispensabile alla 
sopravvivenza della popolazione. Da 
questo potrebbe essere derivato il voto 
alla Madonna.
Dai libri storici parrocchiali, scritti 
da mons. Piccini e da don Luigi 
Zucchiatti, non sono state riportate 
notizie in merito.
Il 21 novembre 1982 nella comunità 
di Camino e Caminetto venne 
festeggiato l’ingresso del nuovo 
parroco don Luigi Zucchiatti e in 
tale occasione la nostra parrocchiana 
NOEMI MAESTRUTTI gli dedicò 
alcuni versi di una sua poesia.

MADONE 
DE SALÛT

Volle in questo modo ricordare la coincidenza della data dell’arrivo, tanto 
desiderato del nuovo parroco, con quella della “MADONE DE SALÛT” che lei 
invocò in questo modo:

Fieste in pais 
ingres dal plevan 

date mai di dismenteà
21 novembre: Madone de Salût

che dal cil nus iude sigur.

Il culto della “Madonna della Salute” è molto diffuso non solo in Friuli ed è legato 
sempre a ex voto in seguito alla liberazione dai flagelli di pestilenze, carestie...
A Venezia, ad esempio la costruzione della chiesa dedicata alla” Santa Maria della 
Salute” rappresenta un ex voto da parte dei veneziani per la liberazione dalla peste 
che tra gli anni 1630 -1631 decimò la popolazione.

Carla Macorigh - CPP Camino

La chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Caminetto

La Fieste dal Ringraciament!!! Sessante agns indaûr e jere une 
fieste impuartante, dibot come Pasche o Nadâl. Si strighiave il 
cjaval par tacâlu sul saret, si metevisi cul vistît bon e si leve a 
Messe Grande par ringraciâ Nestri Signôr de salût de famee, pe’ 
racolte dal periodo agrari, pal risultât de stale e ancjemò altri. E 
dopo le part religjose, vie a gustà insiemi cun dute la parintât e 
cun noaltris canais spirtâts che à corevin atôr de taule, se fûr al 
ploveve.
Une fieste jentrade tes usancis di dute Italie, comprendût il Friûl. 
Tai agns lis usancis son cambiadis. Prin al jere un cjavalut ogni 3 
fameis, cualchi vacjute, i gjalinârs.  In zornade di vuê, almancul 
3 tratôrs (di chei bocons) par ogni aziende, simpri cori indenant 
e indaûr, mai timp par fermâsi a scambiâ dôs peraulis. A l’e 
il sisteme di vivi “moderni” che a l’a fat dismeti lis tradizions. 
Cun di plui, la economie agricule e je deventade industriâl, 
di fabricutis, negozis, progjetazions. Cumò si “riscjile” ogni 
setemane, no une volte ad àn. Un bon cristian, par altri, si vise 
di ringraciâ il Signôr ogni dì!
Partant, continuâ a fâ la Fieste dal Ringraciament ogni an vûl 
dì ricuardâsi di Lui in forme maestose seguint lis tradizions. 
Fieste a San Martin, ai 11 di Novembar, cence leâsi a la fin dal 
an contabil! Implicant ancje i amîs e chei dongje, il merit al 
aumente. 
Imbastî le solenitât tirânt dentri ancje un che al dîs di no sei 
religjôs al’è un fat di valôr sociâl par vie che al ten unidis lis 

personis de comunitât, magari dome a gustâ, ma si scomence 
simpri cun pôc...
Par chest, chei che organizin la fieste par dute le comunitât di 
Buri, là jù a Cjamin, e mertin une laude parcè che si dan da 
fa, e cun bogns risultâts! Oltri a dut, la glesie pe messe, e tacât 
il capanon cule cusine, al’è il massim de praticitât, somee fate 
a pueste pal Ringraciament! Une laude e va ancje a ducj chei 
che àn partecipât - industriâi, artesans, marcjadants, impiegâts, 
operaris, students, agricultôrs e roncârs (chê contadins no ‘nd è 
plui!) -, a dute la clape!, augurant che l’an che al ven ognidun 
al invidi un altri, cussì la fieste e sarà plui grande e plui biele. 
Te domenie al’e stât biel viodi tante int, di Visinâl, di Buri, 
di Cjamin e Cjaminet, des borgadis, di ducj i stâts e di dutis 
lis etâts, insiemi, sei te cerimonie religjose  che tal rinfresc, 
che no le finivin plui di contasi la fieste di tancj agns indaûr. 
La partecipazion dal Sindic Giorgio Sincerotto e de dotoresse 
Camilla Benedetti in rapresentance de Danieli, le majôr realtât 
economiche dal circondari, e a confermât che la fieste, come 
organizade alì, e je tal spirt just. Chest an, cualchidun al à 
preferît là a messe a Acuilee, in che Domenie, parcè che là e jere 
le Rai che filmave la Fieste nazionâl dai agricultôrs (chest an fate 
a Acuilee), ma, se i contin cemût che je lade a Cjamin, il prossim 
an nissun si distrai, sigûrs dal fat!

GP

La Fieste dal Ringraciament par jessi unîts 
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Il 5 settembre 2017 le comunità 
di Buttrio, Camino, Pradamano e 
Lovaria guidate da don Maurizio 
Stefanutti, quelle di Muzzana e 
Palazzolo dello Stella guidate da don 
Cristiano Samuele Zentilin, e la 
comunità di Forgaria accompagnata 
da don Ennio Gobbatto assieme 
ai due seminaristi Simone Baldo e 
Cristian Marchica, si sono ritrovate 
per il pellegrinaggio di 4 giorni a 
Fatima nel centenario delle apparizioni 
della Madonna ai tre pastorelli. 
Ognuno dei partecipanti portava in 
cuor suo preghiere e desideri da recitare 
ai piedi della Madonna nella Cappella 
delle Apparizioni per consegnarle con 
fiducia alla sua intercessione.
Assieme ad una moltitudine di persone, 
la prima sera, abbiamo pregato il 
Rosario in tutte le lingue del mondo 
sulla immensa spianata del Santuario 
(località Cova da Iria) alla Cappellina 
delle Apparizioni dove, il 13 maggio 
1917, avvenne la prima apparizione. 
Dopo le dieci “Ave Maria”, al Gloria, 
tutti i fedeli sollevavano al cielo le 
candele accese e, al buio, formavano 
un mare ondeggiante di luci. Tutti 
quei fedeli e le loro luci si sono 
messi poi al seguito di una grande 
croce illuminata, e della statua della 
Madonna per la processione attorno 
alla grande piazza della Basilica al 
canto di: “Ave, Ave… Ave Maria”. Il 
nostro gruppo ha recitato il rosario e 
ha partecipato alla processione le due 
sere successive.
Il giorno successivo al nostro arrivo ci 
siamo spostati alla periferia di Fatima, 
a Los Valinhos, un’area collinare su cui 
crescono ulivi e lecci. E’ questo il luogo 
chiamato “Loca do Anjo” ove nella 
primavera del 1916 l’Angelo è apparso 
a Francesco, Giacinta e Lucia dicendo 
loro: “Sono l’Angelo della pace, pregate 
con me: mio Dio io credo, adoro, spero e 
Vi amo. Vi domando perdono per tutti 
quelli che non credono, non adorano, 
non sperano e non vi amano”. L’Angelo 
del Portogallo apparve per tre volte nel 
1916 e preparò il cuore dei fanciulli 
al grande evento del 13 maggio 1917: 
l’apparizione della Madonna. A Los 
Valinhos abbiamo pregato, meditato 
e cantato la Via Crucis e partecipato 
alla S. Messa concelebrata dai nostri 
sacerdoti. 
Scendendo dalla collina ci siamo 
fermati ad Aljustrel il paese natale di 

PELLEGRINAGGIO A FATIMA 
NEL CENTENARIO DELLE APPARIZIONI

Francesco Marto (nato 11/6/1908 
e morto 4/4/1919), della sorella 
Giacinta (nata 11/3/1910 e morta 
20/2/1920) e di Lucia dos Santos 
(22/3/1907 – 13/2/2005). Le case in 
pietra ad un piano dei tre fanciulli e 
quelle del borgo sono state conservate, 
così com’erano. 
Le visite a Lisbona, al ”Mosteiro di 
Batalha e di Alcobaça” e a quella 
alla Chiesa della Madonna a Nazarè 
ci hanno fatto  scoprire la secolare 
devozione religiosa del Portogallo, un 
paese fortemente cattolico e ci hanno 
fatto comprendere perché la Madonna 
è apparsa proprio in questo luogo.
Lisbona sorge su sette colli e si estende 
sino sull’oceano Atlantico con il 
grande estuario del fiume Tago che 
divide la città in due. Il Portogallo ha 
dato alla Chiesa diversi santi fra i quali 
i più noti sono S. Antonio da Lisbona 
(che è sepolto a Padova), S. Giovanni 
di Dio, San Nuno, S. Francesco e S. 
Giacinta Marto ed il papa Giovanni 
XXI che rimase per un breve periodo 
sul trono di Pietro a Roma. Abbiamo 
partecipato alla Messa celebrata dai 
nostri sacerdoti nella Chiesa di S. 
Antonio. Nella cripta posta sotto 
l’abside abbiamo visitato la piccola 
casa ove, nel 1195 circa vi nacque. 
Adiacente alla Chiesa di S. Antonio 

si trova la Cattedrale Patriarcale di S. 
Maria Maggiore. Il nome del Santo era 
Fernando; apparteneva all’ordine degli 
Agostiniani. In seguito, andando con i 
francescani al Convento di S. Antonio 
Abate (protettore degli animali) posto 
sul monte, si convertì all’ordine dei 
francescani e si fece chiamare Antonio. 
Quando il Santo venne in Italia, ebbe 
modo di incontrare S. Francesco. Il 
Portogallo ha una grande devozione 
per S. Antonio da Lisbona, è il 
protettore dei matrimoni e la chiesa 
lo celebra il 13 giugno data in cui in 
Lusitania si sposano molte coppie 
provenienti anche da altri paesi. Il 
monastero domenicano di S. Maria 
della Vittoria a Batalha è un’imponente 
costruzione in stile gotico-manuelino 
che abbiamo avuto il piacere di 
ammirare in un pomeriggio di sole. Il 
monastero di S. Maria di Alcobaça è 
uno dei più antichi del Portogallo. La 
costruzione fu iniziata nel 1178 per 
commemorare la vittoria del 1147 sui 
Mori a Santarèm. La chiesa di Nostra 
Signora di Nazarè (S. Maria del latte a 
Nazarè), che abbiamo visitato lo stesso 
giorno, sorge su un promontorio che 
si innalza a picco sull’oceano. Il paese 
è abitato in prevalenza da pescatori, 
che indossano costumi pittoreschi. 
In chiesa, sopra l’altare, è collocata la 

Gruppo del pellegrinaggio: foto ricordo, sullo sfondo la Basilica della Madonna del Rosario
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statua della Madonna con Bambino, 
la più antica del Portogallo. Fu offerta 
da S. Girolamo a S. Agostino (n. 
354-m. 430) che l’avrebbe donata 
al monastero di Cauliniana, vicino a 
Merida, in Spagna. 
Il giorno 8 settembre ci siamo svegliati 
presto per partecipare alla S. Messa di 
addio delle ore otto, in lingua italiana, 
concelebrata da tutti i sacerdoti 
delle comunità italiane presenti, 
compresi tre vescovi fra i quali il 
vescovo di Rimini che celebrava 
in primis. Numerosissimi i fedeli 
presenti. Grande la partecipazione e le 
preghiere personali per la Madonna. 
Alla fine della Messa è stato intonato 
il commovente canto “Fatima Addio” 
mentre tutti i presenti, sventolavano i 
fazzoletti bianchi che per i portoghesi 
e per i pellegrini significa: “arrivederci 
Fatima!”.
Questi sono i ricordi di Fatima che 
portiamo nel cuore, felici di essere 
stati e contenti di aver partecipato 
alle diverse celebrazioni. Custodiamo 
nel nostro cuore le preghiere personali 
che abbiamo affidato alla Madonna. 
Quello che abbiamo ricevuto ci siamo 
impegnati a donarlo anche a coloro 
che ci aspettavano a casa. Un grande 
grazie ai nostri sacerdoti, ai seminaristi 
ed agli organizzatori.

Il gruppo del pellegrinaggio a Fatima

I Pastorelli: Giacinta, Francesco e Lucia

Loca do Anjo; luogo dell’apparizioneIl nostro gruppo dopo la via Crucis

Eravamo in molti a salutare Mario 
Pitassi in chiesa lo scorso 2 settembre. 
Il parroco nell’omelia ha messo in luce 
la sua costante presenza nelle attività 
sociali, sempre disponibile, tanto da 
essere un riferimento. Ricordiamo 
Mario perché ci ha insegnato e 

trasmesso molto. La maglia del calcio, 
che quel giorno lo accompagnava, ci 
ha riportato indietro a quando, da 
ragazzi, si rincorreva il pallone senza 
alcuna tattica di gioco, ma solo con 
la semplice e naturale competizione, 
che terminava con la partita. Per noi 
era importante correre, divertirsi, 
nel rispetto di quelle regole non 
scritte che hanno rafforzato e saldato 
la nostra amicizia. Col trascorrere 
degli anni, a Mario la passione per il 
calcio è rimasta dentro, tanto che ha 
continuato a seguirlo come dirigente, 
contribuendo a tener alti i colori viola 
del Buttrio Calcio, e come assiduo 
accompagnatore delle giovani leve, nei 
percorsi da e per il campo. Un’altra 
testimonianza di questa sua grande 
passione è stata la sua ininterrotta 
attenzione per i risultati ottenuti dalla 
squadra, che attendeva di conoscere 
metodicamente, anche negli ultimi 
tempi della malattia.
L’impegno sociale di Mario si 
esprimeva inoltre ogni anno in 

Mario Pitassi, un amico speciale
occasione della Festa del Primo 
maggio, quando contribuiva sempre 
con dedizione all’organizzazione della 
marcialonga.
Mario era una persona discreta. 
Nelle discussioni riusciva sempre ad 
ascoltare con pazienza e a riflettere sul 
tema trattato prima di intervenire; ma 
quando interveniva lo faceva a modo 
suo, e come lo faceva! Poche parole 
bastavano a riportare la discussione sul 
corretto tracciato. 
Mario era un uomo dalle idee chiare: 
i suoi quattro punti cardinali erano 
il lavoro, l’orto, la casa e la famiglia; 
quest’ultima in particolare. Alla 
famiglia ha saputo trasmettere i 
valori della semplicità, dell’umiltà, 
dell’accoglienza.
Caro Mario, questi sono l’esempio e 
l’insegnamento che ci hai lasciato, la 
tua personale traccia di vita, ed è per 
questo che ti vogliamo ricordare.

I tuoi amici
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Anche qui desolazione! Con questo commento, riportato 
nell’articolo “Maialino e vino” pubblicato da “Sot l’Orloi 
ottobre 2017”, un soldato italiano (forse un sottoufficiale)
esprime nel proprio diario il senso di desolazione che ha 
trovato entrando a Buttrio il 27 ottobre del 1917. La storia 
dice che il 24 ottobre 1917, in seguito ad una massiccia 
offensiva austro-tedesca il fronte italiano crolla a Caporetto, 
provocando lo sbandamento delle truppe, col conseguente 
abbandono delle armi per dirigersi verso la pianura padana, 
convinti che la guerra fosse finita. Il 27 ottobre fu dato 
l’ordine di ritirata, nello stesso giorno in cui gli austro-
tedeschi arrivarono a Cividale e il 28 ottobre a Udine. Il 
29 ottobre “entrarono a Buttrio, sul far della sera, i primi 
drappelli tedeschi dalla parte di Cividale”(1). E’ in una totale 
assenza di informazioni che quel soldato, con i suoi uomini, 
si è trovato il 27 ottobre 1917 ad attraversare Buttrio per 
cercare di riprendere contatto con la sua colonna che 
marciava verso Palmanova. Nel diario racconta che nello 
stesso giorno si trovavano a S. Giovanni-Manzano, e che 
la pioggia li aveva completamente bagnati; è probabile 
che abbiano seguito la direttrice della linea ferroviaria per 
attraversare il torrente Torre (sicuramente in piena) sul ponte 
ferroviario di Buttrio, essendo l’unico passaggio possibile 
per proseguire verso Palmanova (il ponte stradale più 
vicino era quello di Remanzacco). Quel soldato arrivando 
a Buttrio segnala: “le case erano completamente evacuate; 
tutta questa povera gente doveva essere partita da poche ore”. 
Certo è che, in preda a un totale panico e ad una grande 
confusione, ogni famiglia di Buttrio cercò di difendersi a 
modo suo. Anche le nostra famiglia, raccolte le poche cose, 
lasciò Buttrio prima dell’arrivo degli austro-tedeschi, come 
ci è stato raccontato dai nonni e dai familiari. La decisione 
presa dai due capifamiglia, i nonni di allora, fu che le donne 
con i bambini dovessero immediatamente abbandonare 
Buttrio per dirigersi verso Udine, mentre loro, con le 
mogli, non volendo lasciare le abitazioni (“siamo vecchi, a 

Profughi civili in fuga davanti agli austriaci 
dopo Caporetto

BUTTRIO 27 ottobre 1917

noi non faranno niente” dissero), rimasero a sorvegliare e 
a proteggere le case e il bestiame. È così che le tre donne 
della famiglia (i loro mariti erano al fronte) con 8 bambini,  
tra uno e 12 anni, iniziarono a piedi il loro dramma da 
profughi. A Udine si unirono alla interminabile colonna dei 
profughi civili di guerra, con direzione sud. Si nutrirono 
con il cibo portato da casa, per la notte trovarono rifugio in 
case abbandonate. La pioggia e il freddo rallentarono molto 
la loro marcia: dopo 3 giorni si trovavano a Pozzuolo. Nel 
frattempo, alla colonna dei profughi civili si unirono le 
forze militari in ritirata con tutto il loro equipaggiamento, 
avendo avuto l’ordine di predisporre una linea di difesa sul 
fiume Tagliamento. La colonna dei profughi ostacolava il 
passaggio dei soldati. Fu allora che un ufficiale italiano, su 
un cavallo bianco, ordinò ai civili di lasciare libera la strada. 
Quelle tre donne si trovarono a dover decidere se continuare 
o ritornare a casa, anche perché alcuni bambini si erano 
ammalati. Decisero di tornare indietro, così dopo 6 giorni 
erano nuovamente a Buttrio. Trovarono le case occupate 
dagli invasori austro-tedeschi. Subirono atteggiamenti 
di superiorità, la continua richiesta di generi alimentari, 
le stalle occupate dai loro cavalli. Quella convivenza, col 
tempo, trovò in alcuni invasori collaborazione nei lavori 
agricoli. L’occupazione terminò nel novembre del 1918. Il 
5 novembre “i soldati Italiani incominciarono a farsi vedere 
anche a Buttrio”(1). Da allora per le tre donne iniziò l’attesa 
del ritorno dei mariti dalla guerra. Mario Potocco venne 
dichiarato disperso sull’Altopiano di Asiago; una delle tre, 
Teresa Venier, morì improvvisamente di febbre spagnola. 
Era il 13 novembre 1918.

I Potocco di via Caterina Percoto  

(1) Giuseppe Piccini - “Buttrio” pag. 31
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Un sabato mattina di metà ottobre, in una palestra del Gervasutta 
“arredata” per l’occasione, alla presenza di autorità, sponsor, atleti, 
volontari, tanto personale del nosocomio, molta gente di Buttrio, 
“la 24” ha consegnato in forma ufficiale il dono del 2017: un 
apparecchio medicale, più esattamente un elettrostimolatore. La 
cerimonia ha seguito l’iter di consuetudine. Saluti, discorsi, elogi. 
Poi il solito e gradito rinfresco con vini di Buttrio e bocconcini 
delle Stelle Alpine. Nulla di nuovo, se si trascura che il sindaco 
di Buttrio è potuto rimanere solo il tempo per i saluti per poi 
recarsi in Regione, ed i temi che gli oratori hanno trattato, tutti 
d’accordo all’unisono quasi l’avessero programmato.
Ma tali ragionamenti sono meritevoli di grande attenzione!
- La manifestazione organizzata a Buttrio, ”la 24” per gli amici, 
ogni anno dona un apparecchio medicale ad uno degli ospedali 
della nostra regione. Non è l’entità del dono che attira l’elogio, 
ma “è proprio l’atto di fiducia nei confronti del sistema sanitario 
e dei professionisti che vi operano” (è il successivo commento di 
Maria Sandra Telesca, assessore regionale alla salute).
- Le riorganizzazioni in corso nelle strutture sanitarie regionali 
incidono su modi ed abitudini radicate e provocano evidenti 
disturbi sia agli operatori sia all’utenza. I benefici di questi 
riordinamenti, invece, si notano solo dopo qualche tempo e 
dopo le tarature necessarie. Purtroppo, è umano che i disagi 
siano subito posti in evidenza e “sbraitati”, mentre le utilità ed 
i vantaggi vengano osservati con cautela e prudenza. “Le azioni 
come questa (il dono della 24ORE; ndr) sono un gesto che 
permette agli operatori di sentirsi gratificati nel loro impegno”. 
(dottor Mauro Delendi, direttore generale Asiud Udine).
- La 24ORE, 12 edizioni, 12 doni ai vari ospedali, un importo 
globale ragguardevole (oltre 180 mila euro!), 1.500 persone 
volontarie coinvolte nell’evento, un anno di preparativi. Questi 
sono i numeri! L’intero paese di Buttrio è interessato, quasi tutte 
le associazioni vi partecipano in qualche forma, “è uno dei pochi 
argomenti (se non l’unico) che unisce in modo concorde tutta la
cittadinanza”. (Giorgio Sincerotto, sindaco di Buttrio). Di ciò 
è rimasta incantata anche la dottoressa Elisa Battaglia, assessore 
provinciale di Udine.

É stata una cerimonia esaltante per tutti, gli sponsor, i protagonisti, 
gli atleti, i volontari, gli Alpini, citati dagli oratori quale esempio 
di trascinamento e solidarietà. Numerosi i presenti, con molte 
persone che vale la pena di nominare anche perché “nuovi” alla 
24ORE!!. C’era Luca Lattuada (Direttore Istituto Gervasutta); 
i citati Mauro Delendi ed Elisa Battaglia, Antonio Pascolo 
(capogruppo Udine Sud), i giornalisti Elisabetta Pozzetto della 
redazione regionale, Davide Vicedomini del Messaggero Veneto, 
Francesca Santoro di Udinews (che ha trasmesso un servizio la 
sera stessa, visibile su youtube Udinews 7 ottobre 2017 – 12° 
minuto). Fra i “soliti” frequentatori c’era la dottoressa Maria 
Sandra Telesca, la quale ha assicurato la sua presenza anche negli 
anni futuri, perché, oltre a condividere gli scopi, ha ribadito 
di gradire in modo particolare l’atmosfera operativa che la 
squadra Alpini di Buttrio è riuscita a creare, oltre al portamento 
“gentilmente burbero” del suo capogruppo.
E ora l’ultima “chicca”. Per un caso fortuito (si trovava assieme 
all’alpino Maurizio Rizzi, presidente del Baseball di Buttrio) c’era 
anche il presidente nazionale della FIBS, Andrea Marcon,  il quale 
si è detto entusiasta della 24ORE, degli Alpini, della comunità. A 
microfoni spenti, è nata l’idea di portare a Buttrio, in occasione 
della prossima 24ORE, un grandioso evento di baseball! 
Il Gruppo di Buttrio, con Ennio Dal Bo meritatamente in testa, 
è ampiamente gratificato per essere riuscito a unire attorno ad 
un unico scopo persone ed associazioni del paese ed esterne, 
altrimenti divergenti, superando tutte le divisioni politiche, 
sociali od economiche.
Sarebbe falsa modestia nascondere il compiacimento per gli 
elogi ricevuti anche in questa occasione, complimenti rivolti 
agli Alpini, allo spirito da loro espresso, ma estesa a tutta 
l’organizzazione ed a “un territorio particolarmente generoso e 
capace di interpretare il senso dell’essere comunità”. (Telesca). 
Arrivederci alla tredicesima edizione, in programma il 16 e 17 
giugno 2018.

Gianpaolo Scarel 

ELETTROSTIMOLATORE
AL GERVASUTTA 
dono della dodicesima edizione

Luigi Dentesano (speaker del Gruppo); Renato Francovigh (Resp.Prot.Civile-Buttrio); Giuliano Chiofalo (Cons.Sezione ANA Udine); Luca Lattuada (Direttore 
Istituto Gervasutta); Mauro Delendi (Direttore Generale ASUIUD); Ennio Dal Bo (Capogruppo di Buttrio); Maria Sandra Telesca (Assessore Regionale alla Salute); 
Elisa Battaglia (Assessore Provinciale); Emanuela Ros (Assess.Comune Buttrio); Universitaria allieva logopedista; Emanuele Biasutti (Resp.unità di riabilitazione); 
Monica Salvadori (Logopedista); Agostino Zampa (Direz.dipart.medic.riabilitativa)

Associazioni
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Anche quest’anno il Comitato 
Anziani di Buttrio ha organizzato 
l’appuntamento del 28 Ottobre 2017 
al “PALAFESTE” la tradizionale 
CASTAGNATA con l’intento di 
promuovere e ravvivare le attività 
a favore degli abitanti anziani di 
Buttrio. All’invito si sono presentati 
numerosi, vuoi per le belle giornate 
autunnali che hanno preceduto la 
manifestazione, vuoi per la voglia ed 
il piacere di gustare in compagnia le 
tradizionali caldarroste con la ribolla 
che sono prodotti tipici di questa 
stagione. Novità di quest’anno è stato 
l’intrattenimento musicale offerto dal 
gruppo dei “Fires” diretto dal maestro 
Fausto Lavaroni di “In Arte Buri” 
che con il repertorio degli “Shadows 
and Friends” ha allietato la serata con 
musica, canzoni e balli. Oltre alla 
immancabile esibizione canora del sig. 

CORSO COGNITIVO per gestire i problemi della memoria.

CORSI DI GINNASTICA PELVICA

CORSI DI ATTIVITA’ MOTORIA dal 03/10/2017 al 22/12/2017 
proseguono dal 09/01/2018 al 27/04/2018.
Le iscrizioni si riceveranno presso la palestra, 20 minuti prima dell’inizio dei corsi.

INCONTRI PER L’UTILIZZO DI COMPUTER e TABLET con l’uso 
dei programmi di Word, Excel, Internet e Posta elettronica nelle mattinate di 
lunedì e giovedì.
A tale proposito il Comitato fa presente a tutti coloro i quali non possono 
partecipare agli incontri suddetti che, presso la sede del Centro Anziani, sono 
disponibili n. 8 computer (offerti dalla ditta Danieli) per esercitarsi e/o cercare 
di risolvere eventuali problemi o difficoltà specifiche con l’ausilio del personale 
presente e disponibile nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 15 alle ore 17.

INIZIATIVE NATALIZIE sociali e di solidarietà nei confronti dei non 
autosufficienti. 
ASILO incontro con i bimbi (omaggi e racconti dei nostri Natali).

PRANZO DI NATALE domenica 17.12.2017 ore 12,30 presso il Ristorante al 
Parco di Buttrio. Il contributo di partecipazione è fissato in € 20.
Le adesioni al pranzo vanno presentate nei giorni 4, 5 e 6 dicembre dalle ore 
15,00 alle ore 17,00 presso la sede del Comitato Anziani in via Cividale 36 –
Tel. e Fax. 0432 673562.
Le prenotazioni verranno chiuse al raggiungimento dei 120 posti disponibili.

FESTA delle CASTAGNE

Elio Pers si è aggiunto la nuova voce 
“melodiosa” di Quirino Minen (Rino 
per gli amici). Il gruppo musicale ha 
anche reso noto che intende essere 
presente per partecipare, unitamente al 
famoso Beppino Lodolo, (menestrello 
e ambasciatore del Friuli nei fogolars 

furlans sparsi in tutti i paesi del 
mondo), all’intrattenimento del 
prossimo tradizionale pranzo di Natale 
organizzato sempre dal Comitato 
Anziani presso il “Ristorante al Parco” 
di Buttrio.

S.P.

L’attivita autunnale si concluderà con:
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Anagrafe Parrocchiale
BUTTRIO E CAMINO BATTESIMI 

• 11)-Domenica 15-10-2017 nella 
Chiesa di S. Stefano a Buttrio ha 
ricevuto il battesimo:
Aria Meroi di Sonni e Pellarini Gaia.

DEFUNTI DI CAMINO

• 3)- Il 18-6-2017 nella sua 
abitazione di via S. Prosdocimo, è 
tornato alla casa del Padre Bertoni 
Lorenzo, era nato il 31/05/1931.

DEFUNTI DI BUTTRIO

• 33)- Il 28-9-2017 all’Ospedale di 
Udine è tornata alla casa del Padre, 
Marinelli Cosimo, era nato il 
16/5/1933.

• 34)- Il 24-10-2017 all’Ospedale di 
Udine il Signore ha aperto le porte 
del cielo a Tami Carlo, era nato il 
7/7/1932.

• 35)- Il 2-11-2017 all’Hospice - 
Gervasutta di Udine ha concluso 
la sua esistenza terrena Battilana 
Mercedes in Fabris, era nata il 
30/9/1942.

MATRIMONI

• 1)-Nella Chiesa dei S.S. Gervasio 
e Protasio in monte il 4-10-2017 
hanno iniziato un cammino nuovo di 
vita insieme Del Do Stefano e Ferro 
Silvia residenti a Camino in via Del 
Pasco;

• 2)- Nella Chiesa dei S.S. Gervasio 
e Protasio in monte il 28-10-2017 
hanno celebrato il sacramento del 
matrimonio Venica Luca e Lovato 
Valentina residenti a Lignano 
Sabbiadoro.

Alcuni giovani… di Buttrio si sono incontrati per solennizzare i loro primi 
settantacinque anni! Dopo la S. Messa, celebrata nella chiesetta di S. Stefano dal 
coetaneo don Claudio Como (già parroco di Buttrio, il secondo da sinistra nella foto), 
hanno festeggiato la ricorrenza a Marano Lagunare gustando … un pesciolino.

SACRAMENTO DEL 

BATTESIMO

Il Battesimo si celebra di norma 
nella chiesa parrocchiale alla 
S.Messa domenicale in data 
liturgicamente significativa.
I genitori che desiderano il 

Battesimo per i loro figli sono 
pregati di contattare 
il parroco per tempo.

Le persone anziane e 
ammalate che nel periodo 

di Natale desiderano 
accostarsi  alla confessione 

e ricevere la comunione 
a casa loro possono 

richiederlo al parroco o ai 
collaboratori parrocchiali.

La consegna degli 
articoli per il prossimo 
numero di Sot l’Orloi è 

fissata per il 
18 Febbraio 2018.
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Celebrazioni di NATALE 2017 a Buttrio e Camino

Celebrazioni di NATALE a Pradamano e Lovaria

DOMENICA 10 DICEMBRE – II di AVVENTO
Ore 9.00 S. Messa a Camino
Ore 10.30 S. Messa a Buttrio con raccolta di giocattoli e occhiali
DOMENICA 17 DICEMBRE – III di AVVENTO
Ore 9.00 S. Messa a Camino
Ore 10.30 S. Messa a Buttrio con benedizione del Bambin Gesù per il 
presepio in famiglia
MARTEDI’ 19 DICEMBRE
Dalle ore 16.00 alle 18.00 confessioni individuali nella Chiesa 
parrocchiale di Buttrio.
Ore 17.30 chiesa parrocchiale presentazione del presepio con i ragazzi 
del catechismo di 3ª elementare
Ore 18.00 Adorazione Eucaristica
Ore 19.00 S. Messa feriale nella chiesa parrocchiale di Buttrio
DOMENICA 24 DICEMBRE - IV di AVVENTO
Ore 9.00 S. Messa a Camino
Ore 10.30 S. Messa a Buttrio
Ore 21.00 S. Messa della Natività a Camino con il Coro Issopo
Ore 22.30 S. Messa della Natività a Buttrio con il Coro dei Ragazzi
LUNEDI’ 25 DICEMBRE - S. NATALE
Ore 9.00 S. Messa di Natale a Camino con il Coro Issopo
Ore 10.30 S. Messa di Natale a Buttrio con il Coro dei Ragazzi
MARTEDI’ 26 DICEMBRE - S. STEFANO Protomartire
Ore 10.30 S. Messa a Buttrio nella chiesa parrocchiale con 
celebrazione del Sacramento del Battesimo
DOMENICA 31 DICEMBRE
Ore 9.00 S. Messa con Te Deum di ringraziamento di fine anno a 
Camino
Ore 10.30 S. Messa con Te Deum di ringraziamento di fine anno a 
Buttrio

NOVENA DI NATALE - CANTO DEL MISSUS
Da lunedì 18 a venerdì 22 dicembre ore 18.00 a Lovaria ore 19.00 a Pradamano
LITURGIA PENITENZIALE E CONFESSIONI IN FORANIA
A Manzano: lunedì 18 dicembre ore 20.00
S. Giovanni al Natisone: martedì 19 dicembre ore 20.00
S. Andrat del Judrio: mercoledì 20 dicembre ore 20.00
Pradamano confessioni individuali: mercoledì 20 dicembre ore 16.00 - 18.00 
DOMENICA 17 DICEMBRE 
a Pradamano S. Messa delle ore 11.00: benedizione del Bambin Gesù per il presepio in famiglia
NATALE DEL SIGNORE
DOMENICA 24 DICEMBRE IV di Avvento: orario festivo delle S. Messe
S. Messa della Natività: ore 21.30 a Lovaria; ore 23.00 a Pradamano
LUNEDÌ 25 DICEMBRE S. Messa di Natale: ore 8.00 a Pradamano; ore 9.30 a Lovaria; ore 11 a Pradamano
MARTEDÌ 26 DICEMBRE, SANTO STEFANO: ore 9.30 S. Messa a Lovaria; ore 11.00 S. Messa a Pradamano
DOMENICA 31 DICEMBRE S. Messa e “Te Deum di ringraziamento” di fine anno: ore 9.30 a Lovaria; ore 11.00 a Pradamano 
LUNEDÌ 1 GENNAIO 2018: “VENI SANCTE SPIRITUS” Solennità di Maria madre di Dio - Giornata Mondiale della Pace: 
ore 9.30 S. Messa di inizio anno a Lovaria; ore 11.00 S. Messa di inizio anno a Pradamano
EPIFANIA DEL SIGNORE
VENERDÌ 5 GENNAIO 2018: benedizione di acqua, sale e frutta secondo l’antica tradizione aquileiese: 
ore 18.00 a Lovaria; ore 19.00 a Pradamano
SABATO 6 GENNAIO 2018 GIORNATA DELLA SANTA INFANZIA: 
orario festivo delle S. Messe e alle ore 11.00 benedizione dei bambini
DOMENICA 7 GENNAIO 2018 - BATTESIMO DEL SIGNORE: orario festivo delle S. Messe

LUNEDI’ 1 GENNAIO 2018 – “Veni Sancte Spiritus”
Solennità di Maria Madre di Dio – Giornata Mondiale della Pace 
Ore 9.15 S. Messa di inizio anno a Camino
Ore 10.30 S. Messa a Buttrio
MARTEDI’ 2 GENNAIO 2018 
Ore 19.00 S. Messa feriale nella chiesa di S. Stefano a Buttrio
VENERDI’ 5 GENNAIO 2018 
Ore 16.00 Chiesa di Buttrio: Benedizione dell’acqua, del sale e della 
frutta secondo l’antica tradizione aquileiese
SABATO 6 GENNAIO 2018 - EPIFANIA DI GESU’- Giornata 
della Santa Infanzia
Ore 9.15 S. Messa a Camino con benedizione dell’acqua, del sale e 
della frutta secondo l’antica tradizione aquileiese
Ore 10.30 giornata della S. Infanzia con S. Messa a Buttrio e 
benedizione dei bambini
DOMENICA 7 GENNAIO 2018 – Battesimo del Signore
Ore 9.15 S. Messa a Camino
Ore 10.30 S. Messa a Buttrio

MESSE PREFESTIVE A BUTTRIO
Sabato 16, 23 e 30 dicembre alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale

ADORAZIONE EUCARISTICA - NOVENA DI NATALE:
A BUTTRIO martedì 5, 12 e 19 dicembre dalle ore 18.00 alle 
19.00 – Chiesa di S. Stefano martedì 5 e 12 dicembre; nella Chiesa 
Parrocchiale martedì 19 dicembre
A CAMINO da martedì 12 a venerdì 15 dicembre e da lunedì 18 a 
venerdì 22 dicembre alle ore 18.30 nella cappella S. Luigi Gonzaga – 
Novena di Natale - Canto del Missus.


