
 

Raggi di Vita -   

Con queste parole iniziano le 
favole che noi abbiamo ascolta-
to nella nostra infanzia e che 
ancor oggi raccontiamo ai nostri 
bambini. Racconti fantastici che 
illuminano la nostra fantasia e 
che, quasi sempre,  portano il 
nostro animo verso sentimenti 
di serenità che vincono le nostre 
paure e ci fanno sperare in qual-
cosa di bello per la nostra vita. 

C’era una volta una mamma 
che con il suo bambino in grem-
bo e accompagnata dal suo spo-
so se ne andava verso Betlem-
me; per loro non si trovava un 
albergo mentre le doglie del 
parto si facevano sentire; una 
grotta, in una notte fredda e 
illuminata da una stella, diventa 
il luogo dove quella povera 
mamma dà alla luce il suo bam-
bino tra misteriosi canti di ange-
li e poveri pastori che portano a 
quella famigliola i loro doni. 

Questa è forse per noi  una 
bella favola da raccontare ai 
bambini per far sentire loro “il 
clima del Natale”! 

Ma non è così: non è una favo-
la, non è un racconto edificante 
per farci sentire meglio. È il 

grande mistero dell’ Incarnazio-
ne che ha il suo inizio in una 
grotta e il suo punto d’arrivo su 
di un monte, dove la vita di quel 
bambino, diventato uomo, vie-
ne offerta per la redenzione di 
tutta l’umanità. 

Troppe volte il mistero del Na-
tale perde il fascino dell’amore 
di Dio per l’uomo, per essere 
relegato ad una “favola” per i 
nostri bambini. 

Un Dio che si fa uo-
mo, che è nato duemi-
la anni fa nella pover-
tà di una stalla e che 
ancora oggi nasce nel-
la vita dell’umanità 
perché gli uomini lo 
riconoscano e ancora 
trovino in lui fiducia e 
speranza per il futuro. 

Ma dove nasce allo-
ra oggi, sì che anche 
noi possiamo andare 
ad incontrarlo? 

Certamente non na-
sce tra le luci scintil-
lanti dei nostri paesi o 
dei centri commerciali 
che in questi giorni si 
illuminano di stelle o 

di alberi forgiati da mille lampa-
dine. Non nasce dove i grandi 
discutono illudendo le genti di 
operare per la loro libertà la-
sciandole ancora sotto la cappa 
pesante di leggi economiche che 
vogliono scrivere la storia. 

Nasce invece tra i bambini ma-
lati di Ebola o di AIDS nelle lon-
tane terre dell’Africa; nasce nel-
la dura storia di quei fratelli che 
vengono perseguitati, sfrattati 
dalle loro terre o uccisi per la 
loro fede; nasce nella sua terra, 
la Palestina, dove generazioni di 
bambini crescono e respirano il 
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vento dell’odio, della violenza e 
dell’intolleranza; nasce nelle fa-
miglie che, strette dalla reces-
sione economica, non hanno di 
che vivere, non hanno una casa, 
non hanno un lavoro; nasce tra 
le sofferenze e le disperazioni 
dei fratelli e delle sorelle negli 
ospedali; nasce dove gli uomini 
sono in conflitto tra loro e non 
sanno accogliersi e si schiera 
sempre a fianco di “chi le pren-
de” e di che è rifiutato. 

Ma perché nasce in queste si-
tuazioni, in queste realtà così 
tristi e angosciose? Perché lì c’è 
bisogno di speranza, lì bisogna 
vincere la rassegnazione; perché 
lì sono gli ultimi dell’umanità, 
coloro che attendono parole e 
gesti di salvezza, che cercano 
qualcuno che li liberi dal “giogo 
che li opprime” e dal “bastone 
del loro aguzzino”. 

C’era una volta…  
Non una volta, ma oggi c’è un 

Bambino che nasce, oggi ci sono 
questi misteriosi esseri celesti 
che cantano “Gloria a Dio e pace 
agli uomini”. Non cantano sopra 
le nostre cattedrali ma sopra 
questa umanità che tante volte 
è ancora nascosta ai nostri oc-
chi, o che non vogliamo vedere. 
Lì cantano ricordandoci ancora 
le parole di quel Bambino dive-
nuto grande: “Beati i poveri, 
beati i perseguitati… perché di 
essi è il regno di Dio”. 

E allora, mentre aspettiamo 
Natale, invece di vedere o di far 
vedere ai nostri bambini qual-
che bel dvd che ci racconta una 
favola, mettiamo davanti ai no-
stri e ai loro occhi le immagini 
dei bambini dell’Africa o del Me-
dio Oriente. Facciamo festa e 
rallegriamoci per il Natale, ma il 
nostro cuore palpiti per queste 
Betlemme dove speriamo al più 
presto nasca il nostro Signore. 

 don Livio parroco 
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Anche quest’anno il nostro Arcivescovo ha voluto indicare alla Diocesi un 

programma da approfondire nelle varie realtà ecclesiali.  

Come naturale seguito agli anni della Fede e della Speranza quest’anno ci 

invita a soffermarci sulla Carità, la “via più sublime” come egli stesso la defini-

sce citando San Paolo. 

La sua lettera pastorale ha per titolo “Rimanete nel mio Amore” e presenta 

questa Virtù nelle sue molteplici  espressioni e alla luce delle Sacre Scritture. 

Il suo come sempre è un messaggio che vuole scuotere gli animi di tutti gli 

uomini di buona volontà esortando anche ad imparare che cosa significa real-

mente vivere la carità, cioè amare come Cristo ci ha insegnato. 

È anche un messaggio di gioia e di libertà perchè la vera gioia e la libertà 

affondano le loro radici nella reciproca carità. 

Con questa brevissima recensione mi auguro di incuriosire e stimolare ad 

un approfondimento personale, leggendo il testo integrale della lettera, così 

come l’Arcivescovo l’ha indirizzata a tutti noi e partecipando alle iniziative che 

le comunità proporranno sull’argomento. 

Mauro Chiarandini 

mailto:parrocchiacividale@alice.it
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Molte persone, quando entrano in 

una chiesa, sostano spesso davanti a 

immagini che riproducono il Croci-

fisso, Maria o i santi. È più difficile 

vedere dei cristiani che si fermano in 

preghiera davanti all’altare, fulcro 

dell’intera area liturgica. Questa 

“indifferenza” all’altare ha radici 

lontane e, in particolare, nel prevale-

re delle devozioni sull’azione liturgi-

ca. Ma perché l’altare? Qual è la sua 

funzione? Quale deve essere la sua 

forma? Queste domande sono fonda-

mentali per una dovuta riappropria-

zione dell’altare nella coscienza co-

mune dei credenti. 

Innanzitutto è fondamentale sot-

tolineare che non è possibile com-

prendere a fondo il valore teologico 

dell’altare cristiano se non si consi-

derano le azioni di Cristo nella notte 

in cui fu tradito quando sedette a 

mensa con i suoi discepoli e, dopo 

aver reso grazie, diede loro il pane e 

il vino come suo Corpo e suo San-

gue offerti in sacrificio. L’altare così 

assume una doppia valenza: esso è 

ara e mensa, luogo del sacrificio in-

cruento di Cristo nella forma di una 

tavola conviviale. 

Le più antiche testimonianze di 

altari cristiani ci riferiscono di ma-

nufatti di legno a forma circolare o 

di sigma. Tuttavia, già nel IV secolo 

l’altare di pietra diventa di uso co-

mune quasi ovunque. Oltre alla let-

tura tipologica dell’Antico Testa-

mento è il riferimento dell’immagine 

della pietra a Cristo a favorire questa 

prassi (cfr. Mt 21,42; 1 Cor 10,4 e 1 

Pt 2,4). Successivamente, l’unzione 

con il crisma nel rito di dedicazione 

confermerà questa simbologia cristo-

logica. 

Nei primi secoli troviamo altari 

generalmente piccoli, di forma qua-

drata o cubica a significare il centro 

del mondo e il punto di convergenza 

delle direzioni. Un esempio di que-

sto genere è proprio l’altare di Ra-

tchis (VIII secolo).  

Spesso gli altari venivano eretti 

sulle tombe dei martiri, donde la 

tradizione di inserire le reliquie dei 

martiri nel corpo dell’altare, soprat-

tutto in ragione dell’accostamento 

del martire a Cristo il primo testimo-

ne. 

Dai dati inerenti il periodo antico 

emergono soprattutto tre aspetti. 

L’altare assume sempre più una con-

notazione di stabilità. Le dimensioni 

contenute, la fissità e il materiale 

giovano a farlo diventare un elemen-

to simbolico e iconico di primo ordi-

ne, ben oltre l’uso immediato. Per 

questo, infatti, l’altare è oggetto di 

venerazione con l’inchino, la pro-

strazione, il bacio e l’incensazione: è 

il centro non soltanto spirituale, luo-

go culminante dell’intero percorso 

celebrativo e teologico dell’iniziazione 

cristiana, ma anche materiale. Inol-

tre, in quanto simbolo cristologico 

ed ecclesiologico l’altare non può 

che essere unico nello spazio cele-

brativo: Cristo, infatti, è l’unico e il 

vero sacerdote della nuova alleanza. 

L’aumento dei 

pellegrinaggi 

nei santuari, il 

culto delle reli-

quie, il crescen-

te numero di 

presbiteri per la 

ce l eb raz ione 

delle messe, 

saranno le cau-

se in epoche 

successive del-

la moltiplica-

zione degli al-

tari e di una 

deriva “privatistica” della celebra-

zione. 

Infine, in questi secoli è ancora 

vivo lo stretto riferimento dell’altare 

all’azione che effettivamente vi si 

compie. È il legame tra altare e cele-

brazione che aiuta a districare una 

questione spesso oggetto di polemi-

che o di affezioni prive di un serio 

fondamento: la direzione della pre-

ghiera liturgica. Se plurale e non 

univoca è stata la prassi dei primi 

secoli, va ricordata la lezione che 

proviene dalla stessa liturgia. La pre-

ghiera eucaristica che la Chiesa ro-

mana ha utilizzato come unica per 

più di un millennio, il Canone roma-

no (secc. IV-VI), nell’intercessione 

per i vivi chiede a Dio di ricordarsi 

«dei tuoi servi e delle tue serve e di 

tutti coloro che stanno attorno (et 

omnium circumstantium)»: i fedeli 

vengono indicati in base alla posi-

zione attorno all’altare. È ciò che 

avviene  al l ’al tare  i l  cuore 

dell’azione, non un punto cardinale 

particolare. Sono le parole e i gesti 

che si compiono all’altare a motivare 

la postura dei ministri e dei fedeli. 

La lezione di quasi tutto il primo 

millennio continua a provocarci non 

tanto per una infantile imitazione di 

forme antiche quanto per questo inti-

mo e inaggirabile legame tra rito e 

L’altare: centro dello spazio liturgico 

Altare di Ratchis: Ricostruzione  
grafica di Maria Teresa 

Costantini e Tiziano Paganini.  



 

4 - Raggi di Vita 

altare. Questa preziosità dell’altare, 

che emerge ancora in pieno Medioe-

vo, trova realizzazioni significative 

nella tipologia dell’“altare d’oro” 

come negli esempi della basilica di 

sant’Ambrogio di Milano (IX seco-

lo), di San Marco  a Venezia (X se-

colo) o della tabula del patriarca 

Pellegrino II del duomo di Cividale 

(XIII secolo). Il modello, che ha un 

riferimento significativo in Ap 8,3 e 

9,13, indica l’eminente dignità 

dell’altare, punto di contatto tra terra 

e cielo, spazio dove si incontrano la 

liturgia terrena e quella celeste. È 

interessante notare che, sia 

nell’iscrizione che corre attorno al 

bordo del manufatto cividalese che 

nel Canone romano, l’altare è defini-

to “sublime”: un aggettivo che trova 

significativi paralleli nelle liturgie 

orientali e che sta ad indicare che 

l’altare è “superiore” rispetto alle 

realtà di questo mondo e che la litur-

gia che vi si celebra è partecipazione 

di quella che si svolge al di sopra dei 

cieli. 

In epoca medievale, la venerazio-

ne per le reliquie dei santi, da custo-

dire e onorare degnamente, fa sì che 

queste vengano collocate sul centro 

posteriore rispetto alla mensa e, 

quando mancano, il loro posto 

d’onore è occupato dal retablo, una 

tavola dipinta con l’immagine della 

Vergine e dei santi, e successiva-

mente dalla grande pala o dalla sta-

tua. La raffigurazione del santo or-

mai è il centro di attrazione e il ful-

cro della devozione a scapito del 

valore simbolico della mensa. Litur-

gia e pietà popolare si fondono in 

questo graduale oblio del valore ori-

ginario dell’altare. Parallelamente si 

estende sempre più il culto eucaristi-

co sganciato dalla celebrazione della 

messa (adorazione e pro-

cessioni eucaristiche); 

anzi, la messa diventa 

l’occasione per “vedere 

l’ostia” mentre si smarri-

sce il valore della comu-

nione sacramentale e si fa 

strada la “comunione spi-

rituale” sempre più di-

stante dalla partecipazio-

ne conviviale al pane eu-

caristico. In altri termini, 

mentre  s i  registra 

l’aumento considerevole 

della devozione eucaristi-

ca, questa perde il legame 

con la celebrazione dalla 

quale è originata e, smar-

rita la dimensione comu-

nitaria, diventa nutrimen-

to invisibile, personale e 

intimo del fedele devoto. In questo 

contesto, l’altare è sempre più oscu-

rato e schiacciato dall’esuberante 

culto dei santi. 

In modo stabile, a partire dal se-

colo XVI, l’altare ospita anche il 

tabernacolo, sempre più imponente e 

vero centro catalizzatore dello spa-

zio. Esso custodisce la Presenza rea-

le del Signore e pertanto è il luogo 

più santo del tempio, circondato da 

candelieri e reliquiari, e sovente pre-

disposto per l’adorazione solenne. 

Questa visione, affermatasi con una 

certa evidenza nel periodo barocco, 

non è che la traduzione architettoni-

ca di una teologia che ormai esaltava 

l’Eucaristia come sacrificio a scapito 

della convivialità e in concorrenza 

con essa. La perdita graduale del 

valore di tutta la preghiera eucaristi-

ca e l’oscuramento della comunione 

sacramentale per l’assemblea non 

faranno che impoverire la percezio-

ne simbolica dell’altare. Ormai a 

dettarne la com-

prensione non 

sono le azioni che 

s i  c o mp i on o 

all’altare, ma un 

robusto impianto 

dottrinale di stam-

po metafisico.   

   L’esecuzione  

punt igl iosa  

dell’apparato ceri-

moniale preoccu-

pato della validità 

del sacramento procederà parallela 

ad una intensa devozione eucaristica 

individuale e alle solenni manifesta-

zioni dell’epoca barocca, realtà ri-

spettabili e spiritualmente intense, 

ma spesso dimentiche del valore 

contenuto nelle parole e nelle azioni 

di Cristo durante la cena e rinnovate 

dalla Chiesa.  

La restituzione all’Eucaristia del 

carattere conviviale e di memoriale 

del sacrificio pasquale di Cristo, co-

me affermato nei documenti del Va-

ticano II e in quelli successivi, ha 

ridato all’altare la sua piena identità: 

«L’altare, sul quale si rende presente 

nei segni sacramentali il sacrificio 

della croce, è anche la mensa del 

Signore…; l’altare è il centro 

dell’azione di grazie che si compie 

nell’Eucaristia» (Ordinamento Ge-

nerale del Messale Romano 297). 

Non può sfuggire il riferimento alla 

terminologia paolina (cfr. 1 Cor 10, 

21) che individua nell’altare la men-

sa del Signore. È, dunque, questa 

specifica identità a determinare 

l’edificazione dell’altare, a richiede-

re l’atto liturgico della dedicazione e 

a considerarlo come luogo 

dell’Eucaristia e non altro. La rifles-

sione teologica, storica e pastorale 

degli anni immediatamente successi-

vi al Concilio è culminata nella di-

sposizione circa la celebrazione ver-

sus populum: «L’altare sia costruito 

staccato dalla parete, per potervi fa-

cilmente girare intorno e celebrare 

Iopotesi di sistemazione del presbitero del 
Duomo con il Crocifisso e la tabula  

del Patriarca Pellegrino 

L’ antependium del patriarca Pellegrino esposto  
alla Mostra dei Crocifissi 
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rivolti verso il popolo: la qual cosa è 

conveniente realizzare ovunque sia 

possibile. L’altare sia poi collocato 

in modo da costituire realmente il 

centro verso il quale spontaneamente 

converga l’attenzione dei fede-

li» (OGMR 299). La posizione ver-

sus populum di colui che presiede 

non è altro che il comune rivolgersi 

di presbitero e fedeli verso il luogo 

dell’azione di grazie dove sono col-

locati pane e vino e punto di arrivo 

della processione di comunione. Di 

conseguenza, se l’uso della tovaglia 

rinvia al sacrificio pasquale che si 

compie in forma di convito, è chiaro 

che vanno rimosse le tovaglie da 

eventuali altri altari presenti 

nell’aula; se l’altare è ara del sacrifi-

cio e mensa del convito si giustifica 

la proibizione di collocare sulla 

mensa oggetti estranei alla celebra-

zione per preservarla da un uso erra-

to che ne mortificherebbe la com-

prensione simbolica. Così, fiori e 

candele preferibilmente devono es-

sere collocati accanto all’altare, piut-

tosto che sopra, onde evitare che la 

mensa diventi una mensola. In riferi-

mento alla progettazione di nuove 

chiese, una nota della Chiesa italiana 

(1993) rammenta le dimensioni con-

tenute dell’altare in modo tale che 

esso sia davvero “fuoco” dello spa-

zio: non dunque uno spazio ingom-

brante che fagocita gli altri poli cele-

brativi, ma centro attorno al quale 

ogni altro elemento trova collocazio-

ne e ragione d’essere e verso il quale 

è indirizzato lo sguardo dei fedeli. 

Le dimensioni ridotte e la forma 

quadrata potenziano il valore simbo-

lico dell’altare: non tutto deve stare 

sulla mensa, né tutti devono addos-

sarsi ad essa durante la celebrazione. 

È piuttosto l’altare che riveste il ruo-

lo di sole che sprigiona luce e calore 

per quanto si realizza in esso per la 

potenza dello Spirito e che attrae a 

sé i corpi e i cuori dei celebranti. 

La vicenda storica dell’altare, 

seppure rapidamente esposta, può 

contribuire ad una seria, matura e 

serena riflessione sull’altare della 

celebrazione del nostro duomo e 

sull’intera area presbiterale che com-

prende anche l’ambone per la Parola 

e la sede, uno spazio che evidente-

mente patisce di provvisorietà e di 

improvvisazione. 

Un possibile riutilizzo della tabu-

la di Pellegrino quale antependium 

dell’altare è un’ipotesi che potrebbe 

ridare nobiltà e splendore all’intero 

spazio. 

Un’operazione delicata ma non 

impossibile se compiuta nella consa-

pevolezza della centralità dell’ Eucari-

stia per ogni comunità. Solo così 

l’edificazione di chiese ed altari pro-

muove la verità, la bellezza e la san-

tità di quell’azione dalla quale la 

Chiesa è costantemente edificata. 

Don Loris 

Dieci anni di diaconato di 

Pier Aldo 
Trainiti  

Dieci anni fa, e precisamente il 26 
dicembre 2004,  festa di S. Stefano 
protomartire e primo diacono, S. E. 
Mons. Pietro Brollo, Arcivescovo di 
Udine di allora, mi ha ordinato diaco-
no permanente, assieme ad altri 7 
miei compagni. Questa ordinazione 
al tempo creò una certa curiosità e 
quasi clamore, perché non capita 
spesso ai nostri giorni che, in una 
sola volta, venga conferito un mini-
stero a 7 persone contemporanea-
mente.  

In realtà tale ordinazione non è 
stata il raggiungimento di una mèta o 
la realizzazione di un sogno, ma 
l’inizio di una nuova vita, di una vita 
vista e vissuta nella prospettiva del 
dono a Cristo.  

In altre parole il diaconato è una 
grazia, un dono fattomi dal Signore e 
da me accolto in modo quasi natura-
le, frutto di un cammino di conversio-
ne iniziato tempo prima. Era e rima-

ne risposta ad un regalo immeritato e 
inaspettato.  

Come espleto questo ministero? 
Svolgendo varie mansioni o compiti, 

primo tra tutti, quello di essere al 
servizio del Vescovo (questo è il pri-
mo compito di ogni diacono), accom-
pagnandolo nelle varie parrocchie 
della diocesi per il sacramento della 
Cresima o altre funzioni particolari; 
poi prestando servizio durante le ce-
lebrazioni del Vescovo in Cattedrale, 
e infine, assolvendo ai vari mandati 
affidatimi dal Vescovo stesso: prima 
come collaboratore presso la Cancel-
leria della Curia ed ora come collabo-
ratore di don Loris, direttore del Cen-
tro di Pastorale liturgica. Nei fine set-
timana e durante le varie feste e so-
lennità, mi metto a disposizione del 
parroco don Livio per le varie cele-
brazioni. Quando è necessario, vado 
a presiedere la “Liturgia della Parola 
in assenza di presbitero” in quei pae-
sini di montagna ove non c’è un sa-
cerdote che celebra la S. Messa.  

Ogni domenica poi porto la Comu-
nione a persone anziane o ammalate, 
che altrimenti non avrebbero la pos-
sibilità di nutrirsi del Corpo di Cristo 
ed essere così in comunione con i 
fratelli di fede della comunità di cui 
fanno parte. Questo è stato fin 
dall’istituzione del diaconato un com-



 

6 - Raggi di Vita 

pito principale e che mi gratifica in 
modo particolare, perché mi per-
mette di vivere la Carità vera, che  è 
essere in comunione intima con il 
fratello, spesso purtroppo sofferen-
te nel corpo o nello spirito; soffe-
renze per l’età, la malattia, o più 
spesso per difficoltà in famiglia, o 
per solitudine ed abbandono. In un 
mondo basato sulle regole 
dell’economia, spesso ci illudiamo 
che la tranquillità economica sia la 
soluzione a tutti i nostri problemi: 
quando come figli o parenti garan-
tiamo una certa tranquillità econo-
mica alle nostre persone anziane, 
pensiamo di aver risolto tutto; in 
realtà, questo agire tranquillizza le 
nostre coscienze, ma dimentichiamo 
che i nostri anziani sono persone 
che hanno bisogno di qualcuno con 
cui parlare e confidarsi proprio per 
sentirsi ancora vivi, anche se non 
più attivi come un tempo. Dal punto 
di vista della fede poi, attendono 
quasi con impazienza questi mo-
menti in cui possono entrare in co-
munione con il Signore che si dona a 
loro nel Pane consacrato.  

Altra mansione che mi capita di 
assolvere, è quella di dare risposta a 
tante domande o chiarimenti a per-
sone che, approfittando dell’ amici-
zia personale, me le pongono: sono 
domande riguardanti la fede o la 
posizione della Chiesa su varie situa-
zioni della vita. A tutti in generale, 
senza entrare nei particolari che 
riguardano i singoli, rispondo che 
ognuno di noi, prima o poi e magari 
nel modo più impensato, riceve la 
chiamata del Signore e che anche se 
loro si considerano lontani dalla 
Chiesa, o non credenti, personal-
mente preferisco credere che non 
abbiano ancora sperimentato 
l’amore infinito di Dio Padre. Spesso 
i cristiani, specie quelli praticanti, 
credono di credere in Dio: in realtà, 
credono nell’idea che loro hanno di 
Dio, dovuta all’ambiente o alla cul-
tura o all’epoca in cui vivono e frut-
to della propria razionalità, che por-
ta l’uomo a decidere ciò che, secon-
do lui, è giusto o non giusto. Dio 
esiste a prescindere dal nostro mo-

do di credere o pensare e  desidera 
solamente che accogliamo il suo 
amore; ci chiede insomma di per-
mettergli di amarci e di rendere la 
nostra vita più serena e felice fin da 
ora.  

Cosa significa quindi per me es-
sere diacono? Permettere al Signore 
di amarmi, così come sono; cercare 
di aprire il mio cuore alla sua grazia 
e, gratificato da essa, comunicarla 
non tanto con belle parole, ma col 
modo di vivere, agli altri che incon-
tro quotidianamente. Primo passo 

per realizzare ciò è la preghiera, in-
tesa come dialogo intimo con il Si-
gnore che mi ha chiamato in questo 
modo particolare ad essere suo te-
stimone nella vita di ogni giorno. Del 
resto, a noi cristiani non ha mai det-
to “tu devi”, ma “se vuoi, prima di 
giudicare valida o meno una deter-
minata esperienza di fede, fanne 
appunto esperienza”. Sta in questo 
la grandezza della fede cristiana e 
che la distingue da ogni altra fede.  

Pier Aldo  
 

Epifania del Signore anno 2014 

Processione dellal B.V. della Mercede. 12 ottobre 2014 



 

Raggi di Vita - 7 

Mi presento, mi chiamo Gianluca Martinig, mi cono-
scete come il sacrestano o custode del Duomo, ma po-
chi sanno da dove vengo. Sono cresciuto in un paesino 
di montagna che si trova nelle amate valli del Natisone, 
e precisamente a Cepletischis nel comune di Savogna.  

Posso dire che per me Cividale non è per niente sco-
nosciuta perché ho frequentato le scuole medie presso 
il Convitto Nazionale Paolo Diacono, poi ho frequentato 
il Centro Formazione Professionale per ottenere la qua-
lifica di elettricista. 

Ho iniziato a lavorare nel lontano 1996, come elettri-
cista, e poi per una cosa o l’altra ho fatto anche altri 
lavori tra cui il metalmeccanico presso la De Longhi di 
Moimacco, fino a quando un giorno, chissà perché, den-
tro di me ho sentito il bisogno di cambiare lavoro: erano 
già pronte le valigie per partire lontano, ma proprio lon-
tano, fuori dal mio Friuli e dall’Italia, quando ho saputo 
che la parrocchia Santa Maria Assunta cercava un sacre-
stano. Come sapete, il vecchio sacrestano del duomo, il 
sig. Antonio Barba, aveva lasciato il suo incarico per mo-
tivi di salute. 

Sono già passati cinque anni dal giorno in cui monsi-
gnor Guido Genero mi chiamò per ascoltare le motiva-
zioni che mi avevano indotto a presentarmi per quel 

lavoro. Evidentemente ho fatto una buona impressione 
se pochi giorni dopo don Guido mi chiese se volevo ini-
ziare questo tipo di lavoro! 

Mi disse che voleva provare a scegliere una persona 
giovane e credo di essere stato il più giovane sacrestano 
d’Italia (da quanto mi diceva il presidente dei sacristi di 
Italia). 

Una volta assunto, don Guido mi illustrò tutti i com-
piti che un sacrestano deve svolgere e me li scrisse uno 
per volta: aprire la chiesa, preparare il necessario per la 
S. Messa, seguire il calendario liturgico che è un calen-
dario particolare dove sono trascritti i santi del giorno, 
tenere in ordine e pulite le chiese; soprattutto, mi disse 
che le domeniche erano tutte lavorative e anche tutte le 
varie festività che la chiesa cividalese celebra lungo 
l’anno liturgico. 

Così, entusiasta, ho iniziato il mio lavoro di sacresta-
no, ho scoperto quanto fosse diverso dagli altri lavori 
che ho fatto. Era molto più impegnativo dal punto di 
vista degli orari e degli impegni con le persone che fre-
quentano la parrocchia ma, mese dopo mese vissuto tra 
le mura di questa chiesa, ho imparato ad amarla, ho 
scoperto la sua storia millenaria e ancora oggi ne riman-
go affascinato. 

Passato un anno dalla mia nomina c’è stato il cambio 
dei Parroci: don Guido è stato nominato Vicario Genera-
le e don Livio Carlino è stato nominato parroco arcipre-
te di Cividale. Don Livio ha deciso di confermarmi sacre-
stano e per questo suo gesto sarò grato per sempre, 
perché questo lavoro è molto faticoso ma nonostante 
gli impegni domenicali in duomo e le sveglie quotidiane 
alle prime luci dell’alba per sei giorni alla settimana, le 
gratificazioni continue che ricevo da parte di voi fedeli 
mi sostengono e mi incitano a cercare di fare sempre di 
più e meglio. 

Devo però dire che per imparare questo mestiere c’è 
voluto almeno un anno, per saper seguire le celebrazio-
ni che vengono fatte in chiesa e, una volta preso il pas-
so, penso di avere appreso come preparare bene le fun-
zioni religiose. 

Che cosa posso dire ancora su questo lavoro? E su 

CINQUE ANNI DI SERVIZIO  

DEL SACRESTANO DEL DUOMO  

Sacrestani d'altri tempi all'opera per allestire 
l'altare maggiore per le Quarantore 
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IL LICÔF 
 

Lant ator pai paîs, fin a une de-
sene di agns fa, si viodevin tirâ su 
cjasis, vilis, condominios, capanons 
e vie indenant. 

La spie dai lavôrs e jere dade da 
grue, che con il sô lunc braç zirevul, 
e tirave sù madons, cops, trâfs, ton-
dins di fier e dut chel materiâl che 
al coventave par edificâ la costru-
zion. 

Cuant  che si finive di meti i cops 
sul coviert, alore si alçave in pîts, in 
mût che si viodes ancje di lontan, o 
la bandiere o una grande frascje 
che a testimoniavin che i lavôrs pe-
nçs a jerin, pal moment, finîts e la 
famee e veve cussì un sotet. 

Il vieli content al diseve ai ne-
vôts: “Il pari al à metût il claut, cu-
mò vualtris o podês picjà il cjapiél!”. 

E jere usance  a conclusion dai 
lavôrs di fâ il licôf, ven a stâi, une 
fieste par ducj chei che a vevin la-
vorât, lambicât, strussiât ator de 
gnove costruzion. 

Al è un pôc dificil cjatâ inte len-
ghe taliane il sinonim adat al so-

stantîf maschîl fur-
lan “licôf”, che e vûl 
pandi tancj signifi-
câts insieme;  come 
par esempli: mirin-
de, fiestute, simposi, 
bevude, fraiade, 
mangjâ, ma al stes 
timp nissun di che-
sçj vocabui, in parti-
colâr. 

Di solit il licôf al 
vûl significâ une 
cunvigne di caratar 
ligriôs a ultimazion des voriis e des 
fadiis. 

Ma intes fameis contadinis, ancje 
in dì di vué si fasin i licôfs, no dome 
pas gnovis costruzions, ma ancje 
cuant che si finìs di specolâ a man o 
a discartosâ la blave, o di vendemâ 
o cuant che si cope il purcit. Une 
volte si faseve ancje cuant che si 
puartave a Cividât a stuâ la galete. 

Ducj i lavorents si cjatin inte cja-
se dal paron dai lavôrs a gjoldi in 
compagnie la mangjative preparade 
da femine: pastesute, pan, salam, 
socol, formadi, cjastinis, vin blanc e 
neri. Gustâ di siôrs! La convigne si 

siere contune vilote. 
Purtrop, cumò, lant ator si vio-

din pôcs cantîrs cui lôr grums di 
savalon, cui pacs di madons, cui 
sacs di ciment, cu lis armaduris, cun 
lis rêts dai tondins di fier e soredut 
cun la insegne dal cantîr: la grue, 
ben saldade cui blocs di ciment!. 

Brut segno, ancje parcè, zirant 
pai paîs, dispes il voli al cole sui 
cartei cu la scrite: “vendesi”, 
“affittasi”. 

Però no stin avilîsi dal dut, spe-
rin che cul timp lis robis si justaran. 
 
Nadâl 2014      Dolfo dai Londars 

questi primi cinque anni passati insieme?  
Ho conosciuto la storia di questo duomo, della par-

rocchia e della città, ho conosciuto migliaia di persone 
che mi hanno arricchito sia spiritualmente che cultural-
mente.  

Ora il mio ricordo va anche ai sacrestani che mi han-
no preceduto e che hanno servito e aiutato i sacerdoti e 
la loro chiesa ma che erano anche a servizio della città e 
dei suoi cittadini. Spero che il mio impegno sia come il 

loro e di non mancare mai di rispetto a quella Chiesa 
che tanta fiducia mi ha dato. 

Ancora non mi sembra vero. 
Il sorriso e la voglia di vivere non mi mancano affat-

to, gli amici mi circondano e mi sostengono e  il bellissi-
mo Cristo, che ogni mattina mi osserva e mi protegge, 
mi rendono ancora più forte e sereno. 

Gianluca Martinig 
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Dopo il trasloco dell’abitazione 
dei sacerdoti nelle stanze della dot-
trina, avvenuta il 2 giugno, grazie 
alla disponibilità e alla collaborazio-
ne di tante persone che ancora vo-
gliamo ringraziare, sono iniziati i 
lavori di manutenzione della cano-
nica. L’intervento di manutenzione 
è stato affidato, dopo aver analizza-
to più preventivi, alla ditta Natural-
pe che ha sede in Pasian di Prato e 
che ha già operato per alcuni inter-
venti di manutenzione del Duomo e 
della Chiesa di S. Francesco. Il pro-
getto è dell’architetto Giovanni Vi-
dissoni che con disponibilità e gene-
rosità da anni si interessa degli edi-
fici della parrocchia. 

I lavori dovrebbero terminare a 
giugno del prossimo anno, secondo 
i primi cronoprogrammi. Fin 
dall’inizio dell’intervento però ci 
siamo trovati di fronte a molti im-
previsti che solo mettendoci mano 
era possibile conoscere. 

Prima di tutto gli scavi nella cuci-
na, che hanno messo in luce resti 
romani, cocci e tegole, un piccolo 
vano sottostante, che probabilmen-
te serviva come discarica, e anche 
una sepoltura molto antica (vedi 
articolo pag. 16). Ma oltre a queste 
sorprese, prevedibili vista l’epoca di 
costruzione del manufatto, ne sono 
emerse altre un po’ più gravi: muri 

che non avevano sostegno, solai 
che sembravano solidi, ma che in 
realtà avevano travi marce o brucia-
te e che si è dovuto provvedere a 
sostituire. Era prevedibile trovare 
una situazione di deficit strutturale 
nella casa, ma non fino a questo 
punto. C’è da tener presente che 
l’edificio era un tempo collegato 
con il convento francescano e adibi-
to a stalla e granaio. Gli interventi 
fatti, in modo particolare alla fine 
dell’800 per renderla abitabile, e 
successivamente, non hanno fatto 
che “nascondere” con controsoffitti 
e quant’altro le situazioni critiche 
dello stabile. 

Comunque, i lavori proseguono e 
finché si può si andrà avanti, poi si 
vedrà…. 

Trattandosi di opere interne, è 
bene illustrarle brevemente.  

Al piano terra saranno lasciati gli 
uffici parrocchiali, gli archivi e quan-
to può servire alle attività pastorali. 
L’abitazione dei sacerdoti verrà to-
talmente trasferita al primo piano 
con la cucina, le camere con servizi 
e un piccolo “tinello”. È previsto an-
che il superamento delle barriere 
architettoniche, seppur non possibi-
le in tutto lo stabile. Sarà ripassato 
tutto il tetto oltre che rifatti gli im-
pianti elettrico, idraulici e di riscal-
damento. La speranza è di riuscire a 
star dentro al budget a disposizione 
(tagliando un po’ qua e un po’ là), 

altrimenti si vedrà come affrontare 
la situazione. 

Grazie di cuore a tutti coloro che 
si impegnano in questo intervento, 
con la speranza di giungere a buon 
fine al più presto. 

Lavori in canonica 

Dietro le belle foto è stato 
trovata la situazione a fianco: 
travi bruciate che rischiavano  

di collassare. 

Solai del sottotetto 
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Inserto giovanile raccolto e coordinato da Stefano Puzzo 

DALLA REDAZIONE 
Dopo un anno trascorso tra numerose attività, campeggi e mille altre espe-
rienze che qui vi racconteremo, ecco arrivare quasi all’improvviso il tempo di Avvento. Questo periodo della vita 
cristiana arriva nel buio del tempo invernale, quasi a non volere disturbare. E forse è anche per questo che la socie-
tà di oggi non se ne accorge, distratta dalle mille frenesie della vita di tutti i giorni. In realtà per noi cristiani, 
l’Avvento è l’opportunità di intraprendere nuovamente un viaggio, di ritrovare quella via che forse è stata smarrita. 
Certamente è un viaggio faticoso e difficile, per noi  abituati ad avere tutte le comodità del caso, ma è l’unico viag-
gio che può farci proseguire sulla strada della felicità. 
L’augurio che facciamo ai nostri lettori è di mettersi dunque in cammino, senza paura e senza distrazioni. Il Natale 
di quest’anno ci farà trovare Gesù e, con lui, il gusto dell’essenziale ed il sapore delle cose semplici. Ancora una vol-
ta lui si rende disponibile ad accompagnarci sul sentiero della vita che noi stessi abbiamo reso tortuoso… teniamolo 
al nostro fianco e non lasciamolo camminare da solo.                                                                          Stefano Puzzo 

IL CAMPEGGIO COME OCCASIONE PER RIFLETTERE 
L’avventura “spaziale” del campeggio medie a Coccau 

 Anche quest’ anno, non potevamo non raccontarvi 
la bellissima avventura che abbiamo vissuto con i 
ragazzi delle medie a Coccau, che si è svolta da 
sabato 10 a domenica 16 agosto. 
Il tema del campeggio è stato: “Star Wars, La minaccia 
fantasma”. 
Insieme al protagonista Anakin e ai suoi maestri jedi, 
abbiamo lottato contro le forze oscure dei Sith, 
cercando di scoprire, giorno per giorno, la forza che c’è 
in ognuno di noi. 
 Malgrado il cattivo tempo, che ha risparmiato però 
noi pigre animatrici dalle camminate mattutine, siamo 
riusciti a svolgere tutte le attività programmate. 
Tra queste ve ne elenchiamo alcune, come: l’iniziazione, 
la caccia al sith, la sfilata di bellezza per lo spettacolo di 
jar jar, il giallo (delitto sul pianeta di Nabù), la serata 
Cabaret, il pomeriggio in cui ci siamo improvvisati dei 
panettieri, la visione del film, i super quiz, le tanto 
‘’amate’’ pulizie della casa (che fortuna fare refettorio la 
mattina!) e, tra le tante altre cose, siamo diventati degli 
artisti creando delle fantasiose magliette che sono 
diventate il segno della settimana passata assieme. 
Noi animatori, assieme ai ragazzi, ci siamo messi in 
gioco sfidandoci tra: la squadra dei Gungan, i Wookie, i 
Jawa e gli Ewooks,  per aggiudicarci la vittoria del 
campeggio. 
 Quest’anno la “forza lavoro” era composta da un 
gruppo di giovani amici che è riuscito a creare un 
bellissimo clima tra i ragazzi e non solo; ogni persona, 
infatti,  si è messa a disposizione degli altri mettendo a 
servizio del prossimo i propri talenti e capacità. 
Se siamo tornate a casa arricchite, vogliamo ringraziare 

coloro che hanno 
reso possibile tutto 
ciò. Iniziamo col 
dire grazie agli 
aiuto-animatori 
Alessandro Novelli 
ed Elisa Toscani 
che hanno 
affiancato nella ‘’missione possibile’’ gli animatori “pezzi 
da novanta”: don Loris e Manolo. 
Continuiamo poi col ringraziare le “colonne portanti” 
nonché “formiche operaie” Matteo Cozzarolo, Omar 
Niemiz, Francesca Maria Cassina, Elena Pividor, Lucrezia 
Vanone, Luca Niemiz e Daniel Cudicio. 
Ma come avremmo fatto a vivere il nostro campo estivo 
con la “panza” vuota? 
Meno male che c’erano loro! I nostri angeli del focolare: 
Silvia De Angelis, Erica Visintini, Orietta Boga e Franca 
Marcolini. 
Al termine di questa settimana abbiamo capito molte 
cose: l’animatore è come un agricoltore che semina 
sempre, con la speranza che ciò che ha piantato 
germogli dando un buon raccolto. 
Non si può mai sapere se ciò che viene fatto darà frutto, 
le variabili sono molte ma il nostro compito è gratuito e 
ha il fine di donare senza ricevere niente in cambio. 
Fortunatamente, però, il Signore ci dona sempre ragazzi 
che ci spronano a continuare nel nostro intento; ci 
sentiamo infatti, come dei marinai al timone di una 
nave con un ricco equipaggio, che speriamo un domani 
possa prendere il nostro posto al timone, salpando nel 
mare della Fede. 

Tutti pronti per la serata cabaret!!! 
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 Questa nostra riflessione ci ricorda le parole di 
Papa Giovanni Paolo  II: ‘’E' Gesù che suscita in voi il 
desiderio di fare della vostra vita qualcosa di grande, la 
volontà di seguire un ideale, il rifiuto di lasciarvi 

inghiottire dalla mediocrità, il coraggio di impegnarvi 
con umiltà e perseveranza per migliorare voi stessi e la 
società, rendendola più umana e fraterna. Carissimi 
giovani, in questi nobili compiti non siete soli. Con voi ci 
sono le vostre famiglie, ci sono le vostre comunità, ci 
sono i vostri sacerdoti ed educatori, ci sono tanti di voi 
che nel nascondimento non si stancano di amare Cristo 
e di credere in Lui. Nella lotta contro il peccato non 
siete soli: tanti come voi lottano e con la grazia del 
Signore vincono! Cari amici, vedo in voi le "sentinelle 
del mattino" (cfr Is 21,11-12).’’ 
Con la speranza di ritrovarci sempre più numerosi in 
queste nostre iniziative, non ci resta che salutarvi ed 
aspettarvi al prossimo appuntamento! 

Francesca Maria Cassina ed Elena Pividor 

Foto di gruppo in riva al fiume. 

NEL SEGNO DELL’ AMICIZIA E DELLA CONDIVISIONE 
L’ esperienza del campeggio dei cresimandi a Porzûs 

Quest’estate, assieme ai ragazzi del gruppo cresima del-
la Parrocchia di Santa Maria Assunta di Cividale del Friu-
li, ho partecipato al campeggio delle superiori che si è 
tenuto dal 22 al 27 giugno 2014 nel paesino montano di 
Porzûs, sopra Faedis. 
Il gruppo non era molto numeroso, ma eravamo molto 
motivati ed affiatati. 
In quei giorni i cresimati ed i cresimandi hanno avuto 
l’occasione di stringere nuove amicizie e di riflettere su 
argomenti utili per il loro cammino spirituale. 
Al campeggio delle superiori non si prega e basta come 
dicono molti; infatti, alla mattina la sveglia suona presto 
e, dopo un’abbondante colazione, iniziano le escursioni 
sulle vicine montagne dalle cui vette si può ammirare la 
pianura friulana e, nelle belle giornate, si può spingere 
lo sguardo fino al mare. 
Le camminate, più o meno faticose, hanno sempre avu-
to una meta che ha emozionato sia per la bellezza della 
natura circostante, sia perché rappresentava luoghi sto-
rici e di sofferenza (come ad esempio l’escursione nei 
boschi fino alla “Malga di Porzûs”).  
Se qualcuno avesse pensato che raggiungere la meta 
era solo una sfida con il proprio corpo, ci pensava don 
Loris a ricordare a tutti che bisognava guardare al di là 
dei propri limiti e lo faceva proponendo ogni volta un 
argomento nuovo sul quale riflettere insieme. Era il mo-
mento più “forte”. Lui stimolava le menti e scuoteva le 
coscienze di ciascuno con gli argomenti più svariati e noi 
ragazzi aprivamo i nostri cuori agli altri, cercando di 
comprendere e farci comprendere, aprendoci appunto 
e condividendo le sensazioni, positive o negative 
sull’argomento proposto, cercando di tirar fuori da noi 
stessi ciò che tante volte si tende a lasciar dentro. 
Tornati dalle escursioni, le cuoche (“angeli” volontari 
della parrocchia che per qualche giorno hanno trascura-

to i propri affetti per dedicarsi a noi ragazzi) ci accoglie-
vano amorevolmente e, aiutate anche dal profumo del-
le pietanze appena cucinate che ti avvolgeva già 
sull’uscio di casa, annunciavano prelibatezze degne dei 
migliori ristoranti (è vero, la stanchezza a volte gioca 
brutti scherzi ma, vi assicuro, tutte degne di partecipare 
a “Master Chef”). 
Dopo mangiato, iniziava l’attività preparata dagli anima-
tori che per tutto l’anno seguono i ragazzi nel percorso 
di preparazione alla Cresima. 
Quest’anno l’argomento del campeggio era “Ancorati al 
cielo, ancorati a Dio”. 
Dopo la lunga giornata, alla sera, ci raccoglievamo in 
momenti di riflessione, di preghiera e di canto, sempre 
accompagnati dalla chitarra di Checco. 
Il Campeggio a Porzûs è stata per tutti un’esperienza 
nuova, molto stimolante. La vicinanza e la convivenza 
con altri ha portato noi giovani a confidarci e a cono-
scerci sempre di più; ad aiutarci e a condividere i tanti 
momenti sia materiali che spirituali della giornata. È 
chiaro che, anche in certi momenti, è una sfida misurare 
la propria libertà con la libertà degli altri, ma quella di 
quest’anno è stata la miglior “famiglia allargata” che ho 
avuto il piacere di conoscere.  
A nome di tutti i partecipanti del campeggio vorrei rin-
graziare le cuoche: Silvia, Gianna e Diana, nonché tutti 
gli animatori: Silvia, Checco, Pol e, non ultimo, don Loris 
che per una settimana ci hanno fatto divertire come 
non mai e stringere amicizie che ancora oggi, dopo 5 
mesi, sono forti  e durature.                        Giulia Sindaco 
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 Eccovi, voi  animatori, come ogni anno alle prese con i 
ragazzi della vostra parrocchia, a cui date il vostro 
tempo e la vostra dedizione. Ma perché lo fate? Cosa 
ricevete in cambio? 

Noi riteniamo sia importantissimo coltivare in loro quei 
principi morali che li possano far crescere e diventare 
delle persone mature, per aiutarli ad imparare a relazio-
narsi con gli altri ma soprattutto per far crescere in loro 
l'amore e il rispetto per Dio. Per quello che facciamo la 
ricompensa più grande è vedere  che i ragazzi con noi si 
divertono e imparano, socializzano e crescono, vediamo 
la nostra felicità nella loro! 

 Ma come vi comportate con loro? Che rapporti avete 
con i ragazzi?   

Innanzitutto, crediamo che sarebbe impossibile lavorare 
con i nostri ragazzi senza un rapporto basato sulla com-
prensione, che deve essere fondamentale e immancabi-
le affinché ogni ragazzo acquisisca la giusta dose di fidu-
cia nelle proprie capacità creative e sia in grado di espri-
mere con spontaneità la propria personalità. Nostro 
compito è creare un "gruppo", all'interno del quale si 
crei un clima sereno affinché i ragazzi possano collabo-
rare tra di loro guidati da noi animatori che, con i nostri 
comportamenti e atteggiamenti, cerchiamo di coinvol-
gere e influenzare in modo positivo. In noi vedono una 
sorta di punto di riferimento, persone da "stimare e se-

guire", con cui condividere la propria fede e i propri 
pensieri. 
Come voi lettori avrete capito, noi crediamo che la base 
di tutto sia il rapporto tra noi animatori e i ragazzi, in 
modo da creare un legame per poter collaborare nella 
serenità. 

 Che rapporto instaurate però, tra i ragazzi e la fede? 
Cerchiamo di dare un senso e una morale  cristiana  a 
tutte le nostre attività, in modo da farli divertire, colla-
borare e riflettere. Così facendo, il Vangelo non è più 
solo associato alla Liturgia o all'attività di catechesi, ma 
a un importante momento di riflessione per esprimere 
le proprie idee. Così, con tanto impegno e grinta, ci de-
dichiamo ai nostri ragazzi, con la speranza di lasciar in 
loro degli insegnamenti e come sempre di rendere il 
loro sabato pomeriggio divertente!  
Con questi propositi lo scorso 5 ottobre abbiamo inizia-
to il nuovo anno, guidati dal tema dell’Amore. Dopo la 
Santa messa ci siamo trovati tutti in Centro San France-
sco per passare un pomeriggio all’insegna del diverti-
mento dove i ragazzi, divisi in squadre, hanno dovuto 
risolvere con l’aiuto di quattro famosissimi detective, un 
mistero ambientato all’interno di un museo.  
Ringraziamo tutte le persone che hanno aiutato noi ani-
matori per rendere più bella questa giornata!  

 a cura di Elisa Toscani 

HARRY POTTER E...UNA SETTIMANA A COCCAU!!! 

Il campo estivo dei bambini delle elementari 

Il 2 agosto per alcuni di noi animatori si è conclusa 
un’esperienza che difficilmente dimenticheremo: una 
settimana di campeggio a Coccau.  
Durante questi sette giorni abbiamo avuto l’opportunità 
di insegnare ai 23 bambini che hanno partecipato a que-
sta avventura a vivere insieme, anche se per un breve 
periodo di tempo. Attraverso la storia di Harry Potter 
hanno imparato a riconoscere e a concretizzare alcuni 
dei grandi valori portati dal Vangelo: l’amore di una fa-
miglia, l’amicizia e il saper riconoscere i propri talenti. 
Purtroppo il tempo non ha giocato a nostro favore: ha 
piovuto per metà settimana, rovinando parte dei nostri 
progetti di camminate o giochi all’aperto e innervosen-
do le nostre “piccole pesti”! Non sono mancate grandi 
amicizie e piccoli litigi (inevitabili in queste esperienze) 
risolti solo grazie a qualche ora di bel tempo che ha per-
messo ai guerrieri più scatenati di sfogarsi in numerose 
partite a calcetto. Tuttavia, costringendoci a lavorare 
insieme per risolvere un problema e a metterci in gioco 
per aiutare i ragazzi, queste difficoltà hanno permesso 
di stringere un legame più forte tra noi animatori. 
Non rimane che ringraziare tutte le persone che hanno 
reso possibile la riuscita di questo campeggio, in primis 

gli animatori e gli aiuto animatori che si sono messi in 
gioco senza stancarsi mai. Poi un grazie ai bambini che 
ci hanno sopportato e regalato momenti unici attraver-
so la loro capacità di stupirsi per le cose piccole della 
vita. Un grazie a don Loris, nostro responsabile e guida 
spirituale. Infine un ultimo, ma non meno importante, 
grazie a tutte le cuoche e aiuto cuoche che ci hanno ac-
compagnato con le loro prelibatezze e aiutato a badare 
ai bambini durante le camminate!      

Elisabetta Orecchia 

Foto di gruppo approfittando di uno spiraglio di sole 
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Nel marzo 1917 molti dei beni storico-artistici del 

nostro Duomo sono stati portati a Venezia per essere 

tutelati dal rischio distruzione durante il primo conflitto 

mondiale: tra cui i nostri arazzi. 

Noi cividalesi sappiamo quanto siano importanti que-

sti arazzi perché per oltre trecento anni i nostri avi li 

hanno sempre visti ad abbracciare il coro e decorare le 

pareti dell'abside maggiore del Duomo e li hanno sempre 

protetti perché dono del Patriarca Francesco Barbaro che 

nelle sue disposizioni testamentarie, redatte il 20 dicem-

bre 1615, lasciò al Capitolo "sei razzetti", che da un in-

ventario del 1691 risulta decorassero il coro ligneo, un 

paio di arazzi "grandissimi" posti sopra il coro e altri due 

"pezzi di razzo" appesi alle pareti. Di questo ha parlato 

ampiamente Claudio Mattaloni in un suo scritto nel 

"Forum Iulii" del 1999. Questi sono gli arazzi che ven-

nero portati via da Cividale nel marzo 1917. 

Finita la guerra, monsignor Valentino Liva, decano 

del Capitolo, chiese alla Soprintendenza, fra le altre co-

se, la restituzione degli arazzi conservati in quel periodo 

alla Ca’ d’Oro di Venezia. 

Iniziò così un rapporto epistolare e una lunga trattati-

va fra il Capitolo di Cividale e la Soprintendenza lagu-

nare. Nel 1937, data la lentezza burocratica che impedi-

va l’avanzamento delle pratiche, intervenne anche 

S.A.R. Amedeo di Savoia duca d’Aosta, promettendo i 

finanziamenti necessari al fine di costituire il museo del 

Duomo. In cambio a tale interessamento chiese due a-

razzi da collocare nelle sale del castello di Miramare. 

Passò il tempo ma gli arazzi ancora non tornarono… 

Scoppiò la Seconda Guerra Mondiale e la pratica di 

restituzione venne sospesa, con la promessa di conclude-

re l’iter a guerra ultimata. Ma ancora nulla si mosse se 

nel 1957 anche la Curia Arcivescovile di Udine si inte-

ressò al problema domandando al parroco di Cividale lo 

stato della pratica riguardante la restituzione degli araz-

zi. 

Si giunse così al 2 agosto 1986, data in cui il Ministe-

ro dei Beni Culturali concesse finalmente la restituzione 

e gli arazzi vennero riportati a Cividale il 12 aprile 1988. 

Però uno è rimasto ancora a Venezia, il più bello e 

grande di tutti, forse realizzato su disegno di Raffaello, 

sicuramente di bottega fiamminga: quello rappresentante 

l’Arca di Noè. Infatti in quel periodo era ancora in fase 

di restauro presso l’Opificio delle Pietre dure di Firenze 

e successivamente fu esposto in una sala allestita ad hoc 

presso la Ca' d'Oro di Venezia. 

Da qualche anno però la parrocchia e la diocesi man-

tengono vigile e presente il problema sollecitando, con il 

sostegno della Soprintendenza ai Beni storico artisti ed 

etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia e del Mini-

stero dei Beni Culturali, la sua definitiva restituzione, 

all'alba del centenario della loro partenza. Lo scorso giu-

gno il Ministero ha infatti riconfermato la necessità del 

suo ritorno alla parrocchia Santa Maria Assunta di Civi-

dale del Friuli. 

Ora si tratta soltanto di concordare, con la direzione 

del Museo della Cà d’Oro, le modalità operative per la 

restituzione dell’arazzo. La speranza è che tutto vada a 

buon fine! 

Un arazzo e il velo della B. Benvenuta:  
storia di una restituzione attesa 

Particolare dell’arazzo ancora alla Ca’ d’Oro di Venezia 

Particolare del Velo della B. Benvenuta Boiani 
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Sempre nel marzo 1917 un altro pezzo importante per la 

nostra città venne traslato da Cividale e portato al sicuro a Ve-

nezia: il famoso velo della Beata Benvenuta Boiani. 

Il velo è lungo quasi cinque metri e largo poco più di un 

metro e mezzo, è composto da un leggero tessuto di lino ed è 

ricamato con immagini tono su tono per creare splendidi e deli-

cati giochi di luce. Lungo tutto il perimetro corre una decora-

zione vitinea che introduce a una serie di clipei con rappresen-

tati dentro ritratti di sante martiri. La caratteristica unica di que-

sto velo sta nella sua continua ricerca di nuovi e continui diver-

si ricami: righe, losanghe, spine, foglie, rami, gigli, stelle, pan-

neggi, ombreggiature; è tutto un meraviglioso tripudio di luci e 

ombre che danno la sensazione della tridimensionalità delle 

scene illustrate. Maria Beatrice Bertone, in un suo saggio pub-

blicato sul “Forum Iulii” del 2007, spiega più in dettaglio l'uso 

e la tecnica con cui il velo è stato realizzato. 

La leggenda racconta che questo fosse stato ricamato in una 

sola notte dalla cividalese Beata Benvenuta Boiani, giovane 

terziaria domenicana nata e vissuta nel XIII secolo. 

Certo è il periodo in cui viene contestualizzato sia dal punto 

di vista stilistico che da quello tecnico: il XIII secolo; non certa 

è la mano o più precisamente le mani, che lo hanno ricamato 

come anche non certa è la motivazione. Appartenne veramente 

alla famiglia Boiani, come molti affermano citando come dato 

incontrovertibile un testamento del 1336 ad opera di Avenente 

vedova di Paolo Bojano che lascia al convento dei domenicani  

"un mantile grande ricamato che si ponga al suo feretro… e si 

ponga anche ad ornamento dell'altare di san Domenico"; op-

pure appartenne alla famiglia della Torre come si potrebbe de-

sumere da una decorazione architettonica, una torre appunto, a 

ricordo del patriarca vivente in quel periodo, Raimondo della 

Torre? 

Di sicuro è il fatto che la chiesa di San Pietro ai Volti lo 

conservava da molti secoli se la fabbriceria ha sempre cercato 

di proteggerlo nascondendolo sotto un altare della chiesa e lo 

conservò gelosamente fino a quando nel maggio del 1915 lo 

stesso venne tolto dalla diretta gestione della fabbriceria e dato 

in cura direttamente all'arciprete della collegiata cividalese. 

L'ordine venne imposto dal commissario speciale per i provve-

dimenti per gli oggetti d'arte del Friuli per conto dell'allora 

Ministero della Pubblica Istruzione. Un verbale dell'agosto del-

GIUGNO 2014 

8 Giugno:  Domenica di Pentecoste: festa di fine 
anno catechistico. Dopo la S. Messa momento 
conviviale; alle ore 14 giochi ed attività per 
divertirsi e stare insieme; ore 17 chiusura della 
giornata.  

 

19 Giugno: le Comunità di Cividale, Gagliano, 
Spessa, Rualis, Grupignano, Rubignacco, 
Sanguarzo e Purgessimo celebrano insieme il  
Corpus Domini: alle ore 20.30   S. Messa in Duomo 
e Processione per le vie della città. (foto p. 18) 

 

22 Giugno: inizia a Porzûs il campo estivo per il 
ragazzi dei Gruppi Cresima. 

 

29 Giugno: festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo; 
alle ore 9.30 S. Messa  nella Chiesa di S. Pietro 
con  la benedizione del pane. 

 

LUGLIO 2014 

 

6 Luglio : Giubileo sacerdotale di mons. Bruno 
Baccino, Parroco di Sanguarzo, Purgessimo e 
Carraria e Decano dell’Insigne Capitolo di 
Cividale. Solenne celebrazione eucaristica alle 
ore 19.00 in Duomo animata dal Coro “A. 
Foraboschi” 

 

11 Luglio: in occasione  dei Santi Patroni della 
nostra Arcidiocesi, SS. Ermacora Vescovo  e 
Fortunato Diacono,  la nostra Chiesa si ritrova 
alle ore 20.30 in cattedrale a Udine con 
l’Arcivescovo per il Canto dei Primi Vesperi. 

 

11 Luglio: alle ore 16.00 presso la Chiesa di S. 
Francesco inaugurazione della mostra: “Il 
Crocefisso di Cividale e la scultura lignea nel 
patriarcato di Aquileia al tempi di Pellegrino II 
(sec. XII e XIII)” che si è svolta a Palazzo de 
Nordis fino al 12 ottobre. 

 

18 Luglio: alle ore 21.00 presso la Chiesa di San 
Biagio concerto di polifonia sacra con il Gruppo 
“Suaviter ensemble” diretto da Pier Filippo 
Rendina. 

 

27 Luglio: prende avvio  il campo estivo  
riservato ai ragazzi delle elementari a Coccau. 

 

AGOSTO 2014 

 

7 Agosto: alle  ore 18.00 presso il Palazzo de 
Nordis conferenza dal titolo “Sulle tracce del 
Crocefisso di Cividale”; relatore Gabriele Caiazza 
dell’Università di Udine. 

 

15 Agosto:  si celebra la Solennità dell’Assunta, 

Cronaca e attività 
parrocchiali 

12 luglio:  Inaugurazione della Mostra dei Crocifissi 
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titolare della nostra Parrocchia e della nostra 
Basilica. Sante Messe secondo l’orario festivo. 

 

17 Agosto: prede avvio  il campo estivo  
riservato ai ragazzi delle medie a Coccau. 

 

È stato donato alla Parrocchia dalla compianta 
Sig.na Laura Blasuttig un ritratto di mons. Liva, 
Parroco e Decano del Capitolo dal 1913 al 1947, 
opera realizzata da Giovanni Battista Blasuttig. È 
stato collocato nella sacrestia del Duomo. 

 

21 Agosto: alle ore 18.00 presso il Palazzo de 
Nordis conferenza del curatore della mostra dei 
Crocefissi, Luca Mor, dal titolo “Attorno ad un 
capolavoro del medioevo” 

 

Memoria liturgica di San Donato, Patrono della 
città: S. Messe alle ore 8.00 ed alle ore 19.00. In 
Duomo alle ore 12.00 la recita dell’Ora Sesta con 
i canonici del Capitolo. 

 

22 Agosto: ore 21.00 sul sagrato del Duomo 
accoglienza del Palio di San Donato e 
benedizione della città. 

 

24 Agosto: Festa di San Donato:  alle ore 10.30   
Messa Solenne (canta il Coro ”Antonio 
Foraboschi”) con la partecipazione dei Borghi e 
la consegna del Palio al Sindaco della Città.  
Al termine delle gare il Palio è stato consegnato 
a Borgo S. Pietro, nuovamente vincitore. 

  

SETTEMBRE 2014 

 

1-2-3 Settembre: la Fraternità dell’O.F.S di 
Cividale propone un ritiro spirituale di preghiera 
e riflessione sulla spiritualità francescana, con 
Padre Paolo Cocco. 

 

4 Settembre: alle ore 18.00 presso il Palazzo de 
Nordis conferenza di Alessio Persic 
dell’Università Cattolica di Milano sul tema: “Il 
canto della Croce di Venanzio Fortunato e di 
Paolino D’Aquileia” 

 

7 Settembre: alle ore 18.00 in Duomo il Canto 
dei Vespri è stato sostenuto dai Cantori della 
Pieve di Gorto in Melodia Patriarchina. 

 

8  Settembre: Pellegrinaggio diocesano a 
Castelmonte con la presenza dell’Arcivescovo. 
Alle ore 17.00 S. Messa sul piazzale del 
Santuario. 

 

18 Settembre: alle ore 18.00 presso il Palazzo de 
Nordis conferenza di don Loris Della Pietra sul 
tema: “Dinamismo della Croce nella liturgia 

lo stesso anno descrive il momento in cui il velo venne piegato e 

inserito in una cassa di legno "segnata con il numero IX" chiusa 

con laccio verde e sigillata col timbro del Regio Museo di Civi-

dale. Successivamente come per gli arazzi, nel marzo 1917 ven-

ne portato al sicuro a Venezia nonostante le iniziali proteste dei 

fedeli e dei fabbriceri che si vedevano privare di un bene così 

importante. Alla fine della Guerra il velo venne restituito a Civi-

dale, ma non alla parrocchia di San Pietro ai Volti bensì al Mu-

seo Archeologico che lo concedeva in uso alla parrocchia solo 

per il giorno della memoria liturgica della Beata Benvenuta 

Boiani che cade il 30 ottobre e prontamente andava restituito. 

Questo pezzo, praticamente unico nel territorio patriarcale, 

ricercatissimo dagli studiosi, era esposto nelle sale del Palazzo 

de Nordis in una bacheca costruita appositamente e con un siste-

ma di retroilluminazione che permetteva di ammirarne il delicato 

ricamo. 

Ora, a seguito della mostra organizzata dalla Soprintendenza 

ai Beni storico artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia 

Giulia e dalla Diocesi di Udine sul Crocifisso di Cividale, il velo 

è stato spostato e messo in sicurezza in attesa di una sua colloca-

zione definitiva nelle sale del Museo Cristano e Tesoro del Duo-

mo. Anche questa “operazione” di restituzione speriamo giunga 

a buon fine. 

Elisa Morandini 

Direttore del Museo Cristiano 

Cronaca e attività 
parrocchiali 

Autorità all’inaugurazione della Mostra 
Sotto: particolare della mostra 
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medioevale”. 

 

17 Settembre: alle ore 9.30 in Duomo incontro 
di preghiera  all’inizio del nuovo anno scolastico 
organizzato dalle scuole  “A. Manzoni” e 
“S.Angela Merici”. 

 

25 Settembre: alle ore 18.00 nella Chiesa di 
S.Francesco la Corale “S. Canciano” di Basaldella, 
diretta da Martina Gorasso, ed il gruppo corale 
“Schola Dilecta” di Udine, diretto da Giovanni 
Zanetti, presentano il “Planctus ad Crucem”. 
Introduce Mons. Guido Genero. 

 

28 Settembre: come in tutta l’Arcidiocesi anche 
la nostra Forania si riunisce per l’inizio del nuovo 
anno pastorale alla  S. Messa serale delle ore 
19.00.  

 

OTTOBRE 2014 

 

2 Ottobre: nel ricordo degli Angeli custodi e 
nella Festa dei nonni, i bambini ed i ragazzi con i 
loro genitori partecipano alla S. Messa delle ore 
19.00.  

 

7 Ottobre: alle ore 20.30 presso il Centro San 
Francesco l’Arcivescovo Mons. Mazzocato 
presenta il tema dell’anno pastorale alle Foranie 
di Cividale, Nimis, Rosazzo, San Pietro e 
Tarcento. 

 

12 Ottobre: chiusura della mostra sui Crocefissi. 

 

Festa della Madonna della Mercede. La chiesa di 
Borgo di Ponte è chiusa nell’attesa di essere 
restaurata.  La festa si celebra in Duomo, dove è 
stata esposta l’effige della Madonna.  S.Messa 
solenne alle ore 10.30 e alle ore 15.00, dopo la 
celebrazione dei Vespri, processione con la 
statua della Madonna accompagnata dal 
“Gruppo bandistico  Città di Cividale” per le vie 
di Borgo di Ponte. (foto a pag. 6) 

 

19 ottobre: nella Giornata Missionaria Mondiale, 
durante le S .Messe e con il mercatino O.F.S. 
sono stati raccolti € 2.600,76 devoluti alle 
Missioni. 

 

23 Ottobre:  Veglia zonale con l’Arcivescovo a 
Tarcento alle ore 20.30 con i giovani del 
mandamento. 

 

NOVEMBRE 2014 

 

1 Novembre: Solennità di Tutti Santi; S. Messe 
con orario festivo. Alle ore 15.00 in Cimitero 
commemorazione dei fedeli defunti; alle ore 

Cronaca e attività 
parrocchiali 

I lavori di ristrutturazione della Casa Arcipretale di Civi-
dale hanno offerto un'occasione importante per condurre 
alcuni sondaggi esplorativi in un'area considerata nevralgica 
per la comprensione della città antica e finora mai indagata. 
L'edificio della canonica, infatti, sorge proprio al di sopra del-
le mura di cinta di età romana, appena intraviste in passato 
per alcuni modesti tratti. 

Gli scavi, avvenuti sotto la direzione scientifica della So-
printendenza per i beni archeologici e realizzati dagli archeo-
logi del Museo Archeologico Nazionale di Cividale, hanno in-
teressato due vani del piano terra ubicati a sinistra dell'in-
gresso principale che, prima della ristrutturazione, erano 
adibiti rispettivamente a cucina e sala da pranzo. In partico-
lare il vano dell'ex cucina è stato indagato con maggiore det-
taglio, avendo qui riconosciuto un deposito stratigrafico più 
articolato e potenzialmente più informativo. In questa stan-
za, appena al di sotto del pavimento moderno, è emersa una 
struttura di epoca romana al momento inquadrabile in età 
altoimperiale (I-II sec. d.C.) e pertinente ad uno spazio abita-
tivo. L'orientamento del muro, realizzato in ciottoli legati da 
malta è compatibile con quello delle coeve strutture di età 
romana note a Cividale. Si tratta dunque di un muro interno 
ad un'abitazione dotata di un pavimento in laterizi da un lato 
e di una sistemazione in malta dall'altro; quest'ultima stesu-
ra di malta non è che la preparazione per un ulteriore pavi-
mento in laterizi non conservato (sono state infatti indivi-
duate le tracce in negativo sulla malta degli elementi in cot-
to). 

Lo scavo stratigrafico ha permesso di capire che in età 
tardoromana questo originario contesto abitativo subì una 
trasformazione evidenziata dall'inserimento di pali lignei che 
indicano la presenza di strutture in materiale deperibile 
all'interno di spazi residenziali ora utilizzati con caratteristi-
che diverse (apprestamenti in legno o tettoie forse legate a 

Scavi archeologici  
nella Casa Arcipretale  
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20.00 in S. Pietro ai Volti recita del S. Rosario. 

 

2 Novembre: Commemorazione dei Defunti. SS. 
Messe con orario festivo. Alle ore 15.00 S. Messa  
in Cimitero. 

 

10 Novembre:  “Dio è Amore”; nell’anno 
pastorale della carità, primo incontro di 
formazione per i giovani, adulti ed operatori 
pastorali: relazione di Padre Francesco Rossi, 
responsabile del servizio diocesano per il 
Catecumenato e docente ISSR 

 

11 Novembre:  si celebra la festa di S. Martino, 
titolare della chiesa di Borgo di Ponte.  
Le S. Messe si tengono in Duomo . 

 

16 Novembre: durante la S. Messa delle ore 
10.30,  promessa di vivere secondo il Vangelo 
nell’Ordine Francescano Secolare (OFS) di tre 
fratelli della nostra comunità: Liliana Chiacig, 
Lucia Ellero, Giuseppe Specogna. 

 

17 Novembre: “Rimanete nel mio Amore”. 
Seconda conversazione con PierLuigi e Giulia 
Morsanutto dell’Uff.Dioc.Past. della famiglia sul 
tema: “L’educazione alla carità nasce in 
famiglia”. 

 

21 Novembre: alla S. Messa delle ore 18.00 
partecipa l’Arma dei Carabinieri nella festa della 
Protettrice “Virgo Fidelis”.  

 

24 Novembre: terzo incontro sul tema 
“Rimanete nel mio Amore” di suor Irmarosa 
Villotti, superiora della Casa Padre Luigi a 
Orzano, sul tema “Vivere la carità”. 
 

28 Novembre: Veglia per i giovani a Merso di 
Sopra per le foranie di Cividale e S. Pietro. 
 

30 novembre: Prima domenica d’Avvento. 

sistemazioni precarie o provvisorie). Sono ancora i dati di 
scavo a raccontare che, ad un certo momento, il complesso fu 
definitivamente abbandonato e ricoperto da un deposito di 
terra nerastra nel quale, tra VI e VII secolo, venne ricavata 

una sepoltura. Seppellire in aree urbane libere era una con-
suetudine frequente in età altomedievale, epoca in cui la po-
polazione locale utilizzava non solo gli spazi cimiteriali all'e-
sterno delle mura ma anche quelli interni alla città. 

La sepoltura rinvenuta nell'ex cucina della casa arcipreta-
le è l'unica che questa piccola finestra archeologica ci ha per-
messo di vedere ma non doveva di certo essere la sola, es-
sendo molto probabile pensare ad una destinazione sepol-
crale diffusa anche oltre i limiti dell'area indagata. 

Si tratta di una tomba costituita da una semplice fossa ter-
ragna che conteneva i resti di un individuo di giovane età 
deposto senza corredo ma con grande cura riservata alla pre-
parazione della tomba. 

Non si è invece conservata la stratigrafia soprastante la 
tomba in grado di raccontare le successive trasformazioni 
dell'area, in quanto il deposito archeologico venne rasato in 
profondità quando fu costruito l'attuale edificio della canoni-
ca. Possiamo tuttavia pensare che la casa arcipretale fosse 
stata eretta in una zona rimasta da tempo inedificata, tanto 
che al momento della costruzione del duecentesco convento 
di San Francesco l'area in questione, di certo inclusa nelle 
sue pertinenze, doveva essere libera e riservata a ortivi o 
zone di servizio. 

Nessun contesto antico databile all'età romana e altome-
dievale è invece emerso nel vano adiacente (ex sala da pran-
zo), dove gli scavi hanno permesso di verificare solo la pre-
senza di scarichi, molto probabilmente legati a significative 
operazioni di sbancamento effettuate in età bassomedievale-
rinascimentale. 

Gli scavi della canonica, dunque, al pari dei tanti sondaggi 
condotti nel centro storico, costituiscono una piccola ma im-
portante finestra archeologica che ha permesso di aggiunge-
re un tassello in più alla storia di una città che oggi è conside-
rata Patrimonio dell'Umanità. 

Angela Borzacconi e Fabio Pagano 
Soprintendenza per i beni archeologici del FVG – MAN Cividale 

Cronaca e attività 
parrocchiali 

Particolare di un solaio della canonica  
realizzato con tavole di recupero dipinte 
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Siamo partiti! Anche quest'anno il percorso catechi-
stico è iniziato alla grande. I bambini che frequentano 
settimanalmente gli incontri di catechesi sono 149, di-
stribuiti nelle giornate di lunedì e mercoledì pomeriggio. 
Dobbiamo precisare che in questo numero sono com-
presi 68 di fuori parrocchia, molti delle comunità vicine 
di Carraria, Sanguarzo, Rualis, Moimacco e Premariacco 
poiché per problemi logistici, o a volte perchè già fre-
quentano le scuole a Cividale, le famiglie scelgono di 
inserire i loro figli nel contesto parrocchiale della nostra 
città. 

Siamo 12 catechiste, 5 aiuto catechiste e alcune 
mamme che danno la loro disponibilità nell'aiutare a 
contenere la vivacità dei bambini. La novità di quest'an-
no è che tra tutte queste donne è arrivato “un” catechi-
sta che, seppur titubante inizialmente, ha dato la sua 
disponibilità e il suo contributo seguendo un gruppo di 
seconda. 

Quest'anno sin dall'inizio don Livio ha riunito i geni-
tori dei bambini in un incontro che ha saputo (come 
sempre) tener alta l'attenzione sull'argomento da lui 
trattato:“Fede e Coerenza”. Le famiglie sono attente 
nell'accompagnare i figli al catechismo e una buona par-
te all'incontro domenicale della S. Messa, ma quello che 
viene spesso a mancare in tante famiglie è la continuità 
alla Fede. La fede quotidiana, i piccoli gesti caritatevoli, 
il semplicemente pregare insieme. Quello che viene tra-
smesso a catechismo è un piccolo seme che viene getta-
to nella terra ma ha bisogno di essere coltivato, bagna-
to, curato giorno dopo giorno perchè dia frutto. Frutto 
che li accompagnerà per la vita apprezzando il buono e 
sapendo affrontare i momenti bui e difficili che l'uomo 
si trova davanti nella sua vita terrena. I nostri figli sono 
delle spugne che assorbono qualsiasi cosa, sta a noi ge-
nitori dare l'esempio, seppur sbagliando, ma cercando 
di fare sempre del nostro meglio, questo crea fatica, a 
volte è disarmante, ma come ci dice Papa Francesco 
quello che non dobbiamo mai perdere è la SPERANZA. 
La speranza che questi bambini possano vivere bene, 
sapendo diventare dei buoni adulti e che a loro volta 
sappiano trasmettere i valori della Fede in Dio alle gene-
razioni che verranno. Coerenza, anche di questo Don 
Livio ha parlato. Lui più volte ci ha detto che la parroc-
chia non è “un'agenzia di servizi”: si arriva, si bussa e si 
chiede un Sacramento. Per ogni Sacramento ci vuole un 
percorso dal Battesimo, alla Confessione, alla Comunio-
ne ecc.. . Questo percorso è indispensabile per cercar di 
far capire ai bambini il significato del Sacramento che 
andranno a ricevere e, poiché l'età non gli permette di 
comprendere pienamente l'importanza di questo 

“ricevere”, c'è bisogno di tempo e di tappe ben definite. 
Il percorso catechistico ha lo scopo di aiutarli ad essere 
consapevoli di questo dono. Per il Sacramento della 
Confessione ci vogliono almeno due anni, per il Sacra-
mento della Comunione servono tre anni. Il percorso 
catechistico inizia dalla prima elementare a sei anni , 
molte le famiglie che scelgono di iniziare in seconda a 
sette anni, anche se quest'anno ben 15 famiglie hanno 
deciso di portare i loro figli al catechismo già dalla prima 
elementare e questo ci fa tanto piacere dando tanto 
merito ai genitori. Ricordiamo quindi che i Sacramenti 
non si ricevono in base all'età o alla classe frequentata a 
scuola, ma solo dopo aver percorso i tempi stabiliti per 
la preparazione. 

Concludiamo ricordando che il tempo di Natale si 
avvicina, abbiamo preparato dei “segni” che i bambini 
porteranno in chiesa domenica dopo domenica: accom-
pagnateli e rendeteli partecipi di questa grande nascita 
di “Gesù nostro Salvatore”! 

Un augurio di un sereno Natale da tutto lo Staff cate-
chistico. 

Le catechiste 

Catechismo elementari: 

14 squadre che partecipano! 

I bambini di catechismo  
alla processione del Corpus Domini 
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Giocare ad ogni costo! 
Sembra questo l’imperativo categorico del momento 

attuale. Quasi a voler dimenticare i problemi quotidiani, 
la difficoltà economica e l’indigenza di tanti poveri  del 
momento, il vuoto psicologico personale  e corale den-
tro il quale probabilmente ci siamo tutti. 

Il gioco come fonte non solo di evasione, ma anche 
come obiettivo  di vita: non importa se i disastri arrivino 
ben presto, se si mettono i famigliari in condizioni disa-
strose, se il tarlo invade anche la propria salute, con 
disturbi non solo psicosomatici, ma anche organico-
patologici, in una sorte di  autolesionismo puro. 

Il gioco…giocare, ovunque, comunque. 
Alle slots machines,  aggeggi del  Male  che si trova-

no anche dietro casa, nei bar in cui magari si prende un 
caffè o un taglio di vino, nelle tabaccherie dove si acqui-
stano i francobolli. 

 A tutte le ore del giorno. 
 O nei  vari casinò più o meno lontani. 
 O su internet. 
 O  immaginando di partecipare ai vari programmi di 

gioco proposti dalla TV,  accattivanti, inesorabilmente 
seducenti, che inducono - attraverso  meccanismi sub-
liminali - la voglia di essere dei protagonisti, a cui la for-
tuna non può mancare. Senza dimenticare le varie lotte-
rie, l’enalotto, il “gratta e vinci”, le  giocate canoniche 
alle carte iper –super… e via discorrendo. 

Il gioco come elemento di seduzione e scopo di Vita, 
in cui non ci si rende conto come - nell’ottica di questa 
china perversa - Essa diventi sempre più misera, angu-
stamente egoistica e finalizzata a cogliere solo  un ber-
saglio che attrae  inesorabilmente e che pone in essere 
scelte a volte drammatiche: pur di vincere! 

C’è qualcosa che non 
quadra; contesto i siste-
mi mass-mediatici che 
propongono i modelli  
falsamente sociali e 
culturali e drogano il 
modo di affrontare i 
problemi  immanenti. E 
non solo: gli stessi siste-

mi  - che con la pubblicità - si lavano le mani affermando 
che il gioco può far male… 

 C’è qualcosa che non mi convince quando vedo il 
vicino o la vicina della porta accanto che già al mattino 
sono pronti a seguire “la ruota della fortuna”. 

Avverto un senso di malessere che mi assale quando 
vengo messo a conoscenza delle rovine sopravvenute in 
molte famiglie in preda  al cancro del gioco, magari solo 
per il demone presente in un congiunto. 

E finora, non ho riflettuto minimamente sul versante 
etico e/o religioso; non lo voglio nemmeno fare, ma 
credo, però, che non si debba tacere di fronte ad un 
disastro del  genere, ad una corrosione della società 
odierna che trova sponde giornaliere in questa logica, 
dentro un quadro oltremodo rovinato da una situazione 
comune a tante famiglie in difficoltà, o a singoli individui 
indigenti, perché senza lavoro o senza risorse, conse-
guenza  della crisi congiunturale italiana. Ci sono in que-
sto momento (Natale 2014) sei milioni di poveri reali ai 
quali anche le briciole risparmiate non giocando,  e do-
nate con amore, potrebbero far comodo, senza dimenti-
care i poveri provenienti da altre parti del mondo scap-
pati  perché  non avevano  nulla da mangiare e non ave-
vano alcuna speranza di sopravvivenza in ambienti sot-
toposti ai crimini ed ai massacri di guerre non cercate e 
non volute. 

A qualcuno di tutto ciò non gliene importa assoluta-
mente nulla. 

 E gioca… pur sapendo che il Banco vincerà sempre. 
Pensiamoci  tutti e invertiamo la rotta: per un Natale 

diverso, inteso come percorso annuale,  più ricco di soli-
darietà e carità. 

                  Franco Fornasaro 

E se non giocassimo? 

Allegata al bollettino c’è la tradizionale  
BUSTA ANNUALE PER IL “QUARTESE”.  

Questa non è una “tariffa” da pagare, ma 
semplicemente una compartecipazione da 
parte di tutta la comunità alle spese di gestio-
ne che sosteniamo: luce, gas, pulizie, servizi, 
sacrestano,… Come in altre occasioni abbiamo 
sottolineato, la nostra parrocchia “vive” grazie 
alle offerte che liberamente i fedeli fanno du-
rante le SS. Messe e in particolari occasioni 
(non c’è ente pubblico o privato che interven-
ga). 

Dobbiamo ringraziare di cuore e con viva 
riconoscenza le persone che anonimamente 
offrono qualcosa per la nostra parrocchia.  

E un grazie a tutti voi se volete, con la vo-
stra offerta, contribuire alla vita della nostra 
comunità. 
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BATTESIMI 2014 

8. GALLIUSSI William 
9. CRAST Gaia 
10. DOSUALDO Matteo 
11. SINUELLO Ginevra 
12. RUSSO Beatrice 
13. BERTUZZI Nicole 
14. BOCCHI Vittoria 
15. FIENGO Miriam 
  

DEFUNTI 2014 

31. SEBASTIANUTTO Gina TAVAGNUTTI (83) 
32. MOSCHIONI Edmea CAINERO (98) 
33. CEDARMAS Ines BATTISTIG (82) 
34. ZAMO' Severino (100) 
35. ZANONE Mario (78) 
36. BOSIO Giorgio (79) 
37. STELLA Raniero (4 h) 
38. ZUANELLA Luigi (64) 
39. CONTENTO Egidio (91) 
40. NADALUTTI Silvio (81) 
41. MEDVES Giuseppina (92) 
42. PIZZO Mario (83) 
43. ROCCO Giuseppe (60) 
44. COSTANTINI Gianni (67) 
45. SCUDERIN Irma FILIPIG (81) 
46. SCUDETTO Arduina (89) 
47. MULLONI Giorgio (72) 
48. BELLINI Ferdinando (74) 
49. CORRECIG Ermanno (89) 
 

MATRIMONI 2014 
5. BURCO Lucio con CODELUPPI Michela  

(14.06.2014) 
6. CATTARUZZA Lorenzo con NARDELLI 

Alessia (21.06.2014) 
7. CICUTO Riccardo con PALUZZANO Elena

(28.06.2014) 
8. CLEARY Michael Thomas con CEPPARO 

Cecilia (26.07.2014) 
9. PODRECCA Mauro con CATTAROSSI 

Vanessa (30.08.2014) 
10. SINUELLO Cristian con TANZARELLI 

Laura Andrea  (06.09.2014) 
11. ZUCCOLO Enrico con GOTTARDO Roberta 

(06.09.2014) 
12. LANZANI Luca con SORARU' Giorgia 

(27.09.2014). 
 
 

 
 
 
 

Siamo alle porte del S. Natale.  
Dalle pagine del nostro Bollettino vogliamo 
far pervenire a tutti l’augurio più sincero a 

tutte le persone della nostra comunità.  
Il ricordo va in modo particolare agli 

anziani, agli ammalati a chi vive situazioni 
di sofferenza fisica o interiore. La nascita del 
Signore possa portare speranza far sentire a 

tutti voi la sua vicinanza. 
Buon Natale 

don Livio e don Loris 

Ritratto di mons. Valentino Liva  
donato alla parrocchia dalla sig.na Laura  

e realizzato dal padre Giovanni battista Blasuttig 


