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Qua l e  Na ta l e?
Ci avviciniamo a grandi passi verso 

questa giornata che è conosciuta da 
tutti, credenti e non credenti.

Per tutti rappresenta un momento di 
vacanza: per i bambini dalla scuola, per 
gli adulti dal lavoro.

In genere qualcuno lascia la casa per 
passare alcuni giorni in montagna, all’e-
stero o presso parenti o amici.

Si trascorrono le giornate in 
compagnia; ma per i cristiani è 
sufficiente questo?

Tutto questo è un contorno bello, 
attraente, ma per chi è cristiano non 
è abbastanza.

Per i cristiani che hanno fede il Natale 
rappresenta un momento per rivivere e 
ripensare alla nascita di Gesù.

Questo è il fatto straordinario: 
Gesù, figlio di Dio si è incarnato (ha 
preso un corpo di carne come il no-
stro) ed è nato a Betlemme, un paese 
della Giudea in Israele.

Per capire meglio questo fatto dob-
biamo pensare che Maria, la madre, il 
Bambino e Giuseppe, sposo di Maria, 
abitavano a Nazaret e dovettero venire a 
piedi fino a Betlemme per il censimento 

indetto dall’imperatore Augusto.
Giunti a Betlemme, con Maria che 

era incinta, non trovarono un posto in 
qualche locanda.

Cercarono rifugio in una stalla 
e qui Maria diede alla luce il figlio 
Gesù e lo avvolse in fasce e lo depo-
se in una mangiatoia.

Un angelo annunciò ai pastori, che 
erano gli ultimi nella categoria sociale, 
“Vi annuncio una grande gioia che sarà 
di tutto il popolo: oggi nella città di Da-
vide è nato per voi un Salvatore, che è 
Cristo Signore. Questo per voi il segno: 
troverete un bambino avvolto in fasce 
adagiato in una mangiatoia.”.

Un segno straordinario ed inatteso 
per Israele, infatti si credeva che il 
Messia dovesse essere un re potente 
capace di liberare il popolo con i suoi 
eserciti, di rinnovare il glorioso regno 
di Davide e Salomone.

Ma il bambino di Betlemme manifesta 
un altro volto di Dio: quello della sem-
plicità e dell’umiltà, quindi della povertà 
e della speranza; un bambino ha solo 
futuro ed è privo di passato.

I suoi occhi si aprono sull’avvenire, 

pieni di speranza e di fiducia.
Inoltre ogni bambino che nasce 

suscita l’amore di chi lo circonda 
perché rappresenta la speranza che si 
nasconde nella vita.

Quell’immagine deve rivelarsi proprio 
come a Betlemme, il nostro cuore deve 
manifestare il Figlio di Dio che nasce per 
donare la speranza al mondo.

VARMO

Don Erminio

2015 :  a  Varmo  un  San  Lorenzo  d i v erso
Una novità per Varmo, nata da un’idea 

del Parroco: pranzo, in canonica, a 
costo ridotto, per tutti i parrocchiani 
domenica 9 agosto, dopo la messa in 
cui si è festeggiato il patrono S. Lorenzo 
Martire. 

L’iniziativa è partita in sordina ma 
all’evento hanno partecipato una ses-
santina di persone che si sono ritrovate 
a pranzo nei locali della canonica. 

Per la riuscita della giornata si sono 
prodigati associazioni e volontari che 
hanno affiancato la Parrocchia. Indi-
spensabili per la buona riuscita sono 
stati  infatti il gruppo A.N.A. di Varmo, 
che ha sgobbato in cucina; i ragazzi di 
“Si riparte sognando”; le persone, tallo-
nate da suor Lina, che hanno raccolto i 
diversi premi offerti dai commercianti 
ed esercenti; un gruppetto di volontari 
che hanno garantito il servizio ai tavoli 
ed i lavori più “sporchi”; altri che hanno 
fornito una parte degli alimenti e be-
vande; quelli che hanno reperito delle 
“comode” sedie; i titolari della gelateria 
“da Laura” che hanno offerto l’ apprez-

zatissimo gelato e i due artisti, scovati 
fuori comune, che, con fisarmonica, 
tromba e gran voce, hanno allietato la 
giornata e fatto anche ballare i più ardi-
mentosi. La giornata si è conclusa con 
una pioggia di regali che ha raggiunto 
buona parte dei presenti. 

A fine giornata don Franco, visi-
bilmente soddisfatto, ha raccolto gli 
apprezzamenti di tutti i convenuti che 
si son detti pronti ad iscriversi già per 
il prossimo anno, coinvolgendo anche 
quelli che quest’anno sono stati alla 
finestra e non hanno partecipato.

a cura di Maurizio FABRIS

La ieratica statua di San Lorenzo, posta nella nicchia 
di sinistra nella facciata della chiesa, per l’occasione è 
stata addobbata di drappo e fiori rossi.

Gli  scampanotadors  sul campanile di Varmo, in oc-
casione di San Lorenzo e della Madonna della Cintura
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8 °  CATECAMPO a  Fus ine  2015

GRADISCUTTAVARMO

Durante i mesi estivi si è svolto il 8° Catecampo 2015, il 
soggiorno a Fusine per ragazzi, curato dalla forania Rivignano-
Varmo. Quest’anno, come tutti gli anni, sono stati realizzati 
tre turni, di una settimana ciascuno, due dei quali rivolti ai 
ragazzi di 4° e 5° elementare e 1° media e l’altro ai ragazzi 
delle restanti medie. Scopo dei campeggi è stato il conoscere 
nuovi amici, mettere in pratica gli insegnamenti di Gesù e 
conoscere nuove culture. Infatti quest’anno, collegandosi al 
tema dell’Expo, i cuochi hanno cucinato delle pietanze tipiche 
di vari stati, inoltre a fianco al tema di Gesù è stato aggiunto 
quello dell’Era Glaciale 4.

Tutto questo è stato realizzato grazie al lavoro degli organiz-
zatori (per la parte organizzativo-burocratica), degli animatori 
(per la parte ricreativa) e di suore, sacerdoti e seminaristi (per 
la parte spirituale) che hanno iniziato i preparativi nel mese di 
maggio.

Tutti assieme si sono recati nell’ex caserma della finanza di 
Fusine per allestire la casa e il giardino per l’accoglienza dei 
bambini e delle loro famiglie; salutati i genitori, ai bambini 
sono stati consegnati la maglietta, con il simbolo dell’anno e 
lo slogan “E’ bello con te”, la collanina con la croce di Tau e il 
libricino contenente le letture quotidiane per la settimana; in 
seguito sono stati divisi nelle quattro squadre e accompagnati 
nelle rispettive stanze dai propri animatori.

Durante la settimana sono state svolte molte attività tra le 
quali: i giochi, finalizzati al lavoro di squadra e alle conoscenze 
personali; le escursioni dedicate alla scoperta della bellez-
za del territorio circostante; le attività serali a puro scopo 
ricreativo che potevano spaziare da giochi di vario genere a 
film e karaoke; le pulizie per sensibilizzare i ragazzi all’aiuto 

del prossimo; e ultimi, ma non per importanza, i momenti di 
preghiera e riflessione assieme a Don Jinu, Padre Carmine, 
Don Paolo, i seminaristi, Suor Lina e Suor Lucia.

Inoltre in tutti e tre i turni abbiamo avuto la fortuna e il pia-
cere di godere dell’intervento dei volontari della Protezione 
Civile di Varmo, che hanno tenuto una serata sulle catastrofi 
naturali e su come proteggere se stessi; e l’unità cinofila della 
Croce Rossa che ha mostrato come opera con i cani durante 
una ricerca di un disperso in campo aperto in montagna e 
come ci si approccia ad un cane sconosciuto.

Ringraziamo tutti gli animatori senza i quali i bambini non 
si sarebbero divertiti così tanto; i volontari tra cui: la Croce 
Rossa, la Protezione Civile di Varmo che ci ha aiutato anche 
con il trasporto del materiale necessario, il CAI che ci ha gui-
dato e aiutato durante le escursioni, le mamme e i papà che 
sorvegliavano i bambini e che li curavano in caso di necessità 
e i cuochi che sono riusciti a sfamarci tutti riuscendo sempre 
a sorprenderci con deliziose pietanze; sacerdoti, seminaristi 
e suore che ci hanno accompagnato spiritualmente in questo 
percorso verso Gesù. Un doveroso ringraziamento va agli 
organizzatori senza i quali tutto questo non sarebbe stato 
possibile. Ringraziamo inoltre voi genitori che ci avete affidato 
i vostri ragazzi e diamo appuntamento a tutti al prossimo anno 
per ripetere questa bellissima esperienza!

Doveroso è ringraziare tutti coloro che, ogni anno, genero-
samente con un’offerta regalano ai ragazzi che partecipano al 
catecampo la maglietta con il simbolo del tau, icona della di-
gnità dei figli di Dio, perché è la Croce che ha sorretto Cristo.

Gli ANIMATORI

Sabato 29 agosto si è tenuta la 24° edizione della serata di beneficenza presso l’azienda agricola dei fratelli Calligaro.
Ogni anno, ormai da 24 anni, l’ultimo sabato di agosto si tiene infatti una serata organizzata dal gruppo A.N.A di Gradiscutta il 

cui ricavato viene devoluto ad associazioni no profit del nostro territorio.
Alla serata hanno partecipato 650 persone che, con il costo del biglietto e dei fiori e piante acquistate, hanno con-

tribuito ad accumulare la cifra che sarà devoluta a sostegno delle attività del centro assistenziale per ragazzi disabili 
“Cjase dai Fruz” di Gradiscutta.

Questo appuntamento sta crescendo e prendendo importanza ogni anno di più, richiamando l’attenzione e la partecipazione 
non solo degli abitanti del nostro Comune, ma anche di persone provenienti anche da lontano, stimolate però dalla opportunità 
di fare del bene.

La serata, iniziata con un discorso tenuto dal presidente del gruppo alpini di Gradiscutta presentato, come ogni anno, da 
Franca Rizzi, è proseguita con l’ottima cena preparata e servita dai volontari del C.C.R. ‘La Roggia’ e altri compaesani che si sono 
resi disponibili per una giusta causa, assieme, ovviamente, al gruppo degli alpini.

Le tavolate erano abbellite con bellissimi mini-centrotavola adornati di boccioli di rose di ogni colore.
Al termine della serata è stato servito il gelato offerto da Massimo De Giusti di San Vito al Tagliamento e il caffè preparato con 

la famosissima e ormai tradizionale gigantesca mokkona di Pieri e Sante.
All’interno del perimetro del banchetto è stato allestito un bellissimo gazebo che proponeva stupendi fiori e piante in vendita, 

gestito da alcune volontarie.
Venerdì 23 ottobre è stata poi fatta una cena nella sede A.N.A. di Gradiscutta durante la quale sono stati consegnati i proventi 

della serata di beneficenza.
Appuntamento, quindi, al prossimo anno!

Annua l e  s era ta  d i  bene f i c en za

a cura di Martina FERRO
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MADRISIO MADRISIO

Res taur i  e  f e s t egg iamen t i
Grande festa il 9 agosto, con la chiesa 

gremita per celebrare Santa Radegonda, 
patrona della nostra piccola frazione. La 
Messa, allietata dai canti del coro parroc-
chiale di San Martino è stata celebrata 
da due sacerdoti ospiti a Rivignano del 
Foraneo Mons. Paolo Brida poiché il par-
roco don Franco era impegnato a Varmo 
nella concomitante festa del patrono San 
Lorenzo. A fine messa, fra la sorpresa di 
molti, si è benedetto l’altare maggiore 
che è stato sottoposto a lunghi e delicati 
lavori di restauro conclusi pochi giorni 
prima. Grazie infatti ad un inaspettato 
contributo della Fondazione CRUP è 
stata restaurata una delle opere d’arte, 
di indubbio pregio, che sono contenute 
nella nostra chiesa.

Le modalità dell’intervento di restauro 

sono state illustrate dalla curatrice dott.
ssa Caterina Vallini che ha operato secon-
do le indicazioni della Soprintendenza 
alle belle arti. Una serie di foto (riprodot-
te per illustrare anche questo articolo) 
disposte su un pannello permettevano ai 
presenti di confrontare diversi elementi 
dell’altare fra il prima e il dopo restauro.

Questo intervento, come altri oramai 
improcrastinabili, sono purtroppo difficili 
da realizzare data l’entità della spesa e l’e-
siguità degli abitanti della frazione. Alcuni 
di essi però, anche ultimamente, si sono 
prodigati anche accollandosi delle spese 
per risolvere altre urgenze cui la chie-
setta aveva estrema necessità e si sono 
resi disponibili per aprirla ad eventuali 
visitatoti. Questo edificio, come altri del 
territorio, se adeguatamente recuperato 

e valorizzato, potrebbe intercettare il 
flusso di turisti “consapevoli” sempre più 
numeroso che soprattutto durante il pe-
riodo delle vacanze si aggira in bicicletta 
nella nostra zona. 

I festeggiamenti della Santa Patrona, 
come ogni anno, richiamano moltissime 
persone che a vario titolo sono legate 
a Madrisio, e si concludono, dopo la 
celebrazione religiosa, con un festoso 
pranzo cui molti contribuiscono portan-
do dei gustosi manicaretti. Quest’anno 
in particolare, grazie al bel tempo che ha 
favorito la riuscitissima festa, la manife-
stazione si è svolta all’ombra del boschet-
to accanto alla chiesa

a cura di Maurizio FABRIS

(PRIMA) (DURANTE) (DOPO)
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S. MARIZZA / CANUSSIOROVEREDO

Canuss i o :  mos tra  “ I  nuv i s  t a i  a i n s ”

Mus i ca  i n  v i l l a  2015  n e l l a  “ Casa  a  Nord  Es t ”
Anche quest’anno il varmense ha avuto il privilegio di ospitare un celebre 

artista del circuito “Musica in Villa”, organizzato dal Progetto Integrato Cultura 
(P.I.C.) di cui l’amministrazione locale fa parte.

Venerdì 21 agosto,  Casa Maldini in S. Marizza ha ospitato il concerto di chi-
tarra di Adriano Del Sal, originario di Rividischia,  durante l’infanzia le vacanze 
estive le ha trascorse a Roveredo presso la zia, dove nella vecchia cantina, ha 
scoperto la passione per la musica strimpellando con una piccola chitarra.

Adriano è diventato uno dei più significativi interpreti di chitarra degli ulti-
mi anni. L’eccezionale talento musicale, la profonda sensibilità artistica e il to-
tale dominio tecnico dello strumento, rendono le sue interpretazioni uniche. 
Formatosi all’Accademia di Francisco Tarrega di Pordenone e al Conservatorio 
J. Tomadini di Udine, ha partecipato a masterclass con importanti concertisti. 
Ha vinto dodici importanti concorsi internazionali, nel 2003 ha ottenuto il 
premio internazionale “La chitarra d’oro” come miglior giovane musicista 
dell’anno. E’ stato ospite dei più importanti festival in Italia e internazionali e 
svolge un’intensa attività didattica.

La serata si è svolta all’interno del “Canevòn” dato il tempo incerto, la 
partecipazione della popolazione è stata sorprendentemente cospicua, oltre 
300 presenze in composta, rapita trascendenza e sintonia con le performance 
dell’artista, che ha suonato l’intero repertorio a memoria!

L’evento organizzato in maniera dettagliata dal PIC e grazie anche alla squisi-
ta ospitalità della famiglia Maldini, ogni anno si evolve in qualità e riscontro da 
parte del pubblico.

Inoltre questa rassegna estiva è stata coinvolta anche per la raccolta fondi a 
favore delle popolazioni terremotate del Nepal. Difatti durante l’ultimo con-
certo, è stata formalmente consegnata “la scatola rossa” a Massimo Rossetto, 
presidente dell’associazione Friuli Mandi Nepal Namastè che dentro custodi-
va: 2.767,64 euro! 

Un grazie sentito a tutti coloro che hanno contribuito.

La mostra allestita in un piccolo luogo molto suggestivo “Stalla dei 
Mestrons”, in concomitanza con la festa del Perdon di Canussio, è nata 
dall’iniziativa di alcune donne e compaesani che hanno voluto, presen-
tare vestiti, corredi, foto, oggetti del giorno del matrimonio.

Lo scopo è stato quello di far rivivere il passato e anche di creare 
l’occasione per raccontarsi.

Sono stati coinvolti, anche, adolescenti e giovani che per l’occasione 
hanno indossato gli abiti da sposi dei loro nonni. 

Bisogna ricordare che la mostra qui descritta è stata il punto di parten-
za e di arrivo di momenti importanti sul piano della collaborazione e del 
coinvolgimento di tutti i paesani. 

Considerato il numero dei visitatori la mostra è stata un vero successo.
Grazie del contributo orgazizzativo alla ProLoco e al dott. Mario Salvador.
Invitiamo tutti ai prossimi appuntamenti: 
il 18 dicembre per la manifestazione corale in chiesa;
S. Natale per la visione dei presepi in Chiesa e per gli auguri.

a cura di Michela DE CANDIDO

a cura di Giulia SALVADOR

Donator i  in  f es ta  a  Roveredo
Quest’anno la Festa del Dono della sezione AFDS di Varmo, giunta al 53° anniversario e celebrata, come di consueto, la prima 

domenica di giugno, si è tenuta presso la frazione di Roveredo.
Sin dal giorno precedente il paese si è animato di volontari entusiasti, che hanno abbellito e decorato tutte le vie.
Al mattino, i numerosi labari delle sezioni consorelle si sono riuniti presso l’elegante giardino della famiglia Asquini, per diri-

gersi poi, scortati dalle note della banda Primavera di Rivignano, verso la chiesa per la messa officiata da Don Erminio Cossaro. 
Al termine, il corteo si è riunito presso la sede della Pro Loco di Roveredo, dove il presidente della sezione Giovanni Michelin, 

il sindaco Sergio Michelin e il rappresentante della zona Risorgive e consigliere provinciale Enrico Fuser hanno portato i loro 
saluti ai convenuti.

Sono seguite le premiazioni dei nuovi donatori e dei tanti benemeriti. Al termine, la festa è proseguita con il pranzo, 
preparato da un’organizzatissima Pro Loco di Roveredo, che ha saputo servire con grande attivismo e spirito le centinaia di 
persone presenti. 

Grande partecipazione anche per la lotteria organizzata dalla sezione. 
Arrivederci alla prossima Festa del Dono, domenica 5 giugno 2016 a Madrisio. 
Senza dimenticare l’opportunità di donare il proprio sangue anche presso l’autoemoteca a Varmo, nelle quattro mattinate che 

ogni anno organizza l’AFDS Varmo.
per l’AFDS Varmo
Serena FOGOLINI
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BELGRADOROMANS / BELGRADO

Conoscere  l a  nos t ra  parrocch ia

A  Be lgrado  r i t orna  i l  Med ioevo

I  Savorgnan e  i l  con tado d i  Be lgrado
Belgrado di Varmo è un piccolo paese del Medio 

Friuli, situato sulla sponda sinistra del Tagliamento e 
luogo di risorgive attraversato dal Varmo, apparente-
mente anonimo, ma con un grande passato alle spal-
le. Il 25 agosto del 1515, il nobile friulano Girolamo 
Savorgnan ricevette dal doge Leonardo Loredan il 
contado di Belgrado, come ricompensa per i servigi 
resi nella difesa di Osoppo contro le truppe austria-
che. Alla Contea di Belgrado ed al suo castello erano 
soggette le ville di San Paolo, Mussons, San Pietro, 
Rivis, Villacaccia, Nespoledo, Santa Maria di Sclaunic-
co, Bertiolo, Flambro, Lestizza, Bicinicco, Sclaunicco, 
Talmassons, Torsa e, in parte, Teor. Il feudo rimase alla 
famiglia Savorgnan fino alla caduta della Serenissima 
nel 1797. Nel cinquecentesimo anniversario dell’in-
vestitura, la Pro Loco “La Tor” di Belgrado ha voluto 
ripercorrere questi tre secoli di storia attraverso la 
mostra itinerante per testi e per immagini “I Savorgan 
e il contado di Belgrado”. Il progetto, realizzato grazie 
al sostegno della Fondazione Crup, che investe in 
modo continuativo nelle iniziative volte a valorizzare 
l’arte e la cultura del territorio, e al contributo della 
Banca BCC di Basiliano, è stato curato dalla dott.ssa 
Laura Guaianuzzi e dal dott. Michelangelo Marcarelli, 
che hanno riproposto in una serie di pannelli icono-
grafici ed esplicativi alcuni dei momenti più significa-
tivi di quel tempo, basandosi su un’attenta lettura e 
studio di documenti antichi, fra cui testamenti, senten-
ze, inventari, atti giudiziari ed accordi matrimoniali. 
L’esposizione si articola in un percorso attraverso gli 
antichi territori della contea, grazie alla collaborazione 

avviata tra la Pro Loco La Tor di Belgrado e l’Associa-
zione Culturale “Il Cidul” di Torsa di Pocenia, il Circolo 
Culturale “Giuseppe Bini” di Flambro di Talmassons, il 
Circolo Culturale e Ricreativo “La Pipinate” di Scalu-
nicco, il Comitato Festeggiamenti Mussons di Morsano 
al Tagliamento, la Parrocchia “San Martino Vescovo” 
di Nespoledo di Lestizza e le Pro Loco di Gris–Cuc-
cana di Bicinicco, Rivignano di Rivignano-Teor, Rivis 
di Sedegliano, San Paolo di Morsano al Tagliamento e 
Vil di Var di Varmo. Nel corso dell’anno 2015 e sino al 
2016, la mostra itinerante verrà di volta in volta allesti-
ta nelle varie località sopra riportate con il patrocinio 
dei relativi Comuni e sarà presente alle fiere di San 
Simone a Codroipo e dei Santi a Rivignano. Per ogni 
appuntamento è prevista una conferenza inaugurale su 
un tema specifico, oltre ad una sezione appositamente 
dedicata, con avvenimenti e curiosità legati al contesto 
locale. L’intero progetto è stato presentato venerdì 
10 luglio 2015, alle ore 20.45, presso la sede della pro 
loco “La Tor” a Belgrado di Varmo, con interventi dei 
curatori e del professor Angelo Floramo, responsabile 
della valorizzazione del patrimonio contenuto nella 
storica Biblioteca Guarneriana Antica di San Danie-
le. Per Natale, la mostra approderà a Belgrado e sarà 
possibile visitarla a partire dalla prima settimana di 
dicembre, nei giorni festivi: approfittate dell’occasione 
anche per rifarvi lo sguardo col bel presepio che da 
qualche anno rallegra le vie del pase. Maggiori infor-
mazioni su: www.prolocolator.it.

per la Pro Loco La Tor
Serena FOGOLINI

per Sot La Nape
Serena FOGOLINI
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Nel corso dell’anno parrocchiale durante il periodo pasquale 
il nostro Don Erminio è stato colto da una piccola malattia che 
non gli ha permesso di celebrare le varie funzioni.

Nonostante questo è bello sottolineare che in quel periodo, 
molte sono state le persone che hanno deciso di stare ancora 
più vicino alla Chiesa cercando di sopperire con la preghiera 
alla mancanza del proprio pastore.

Tra Roveredo e Romans il sabato sera e la domenica mattina 
veniva sostituita la messa con la celebrazione della parola, 
letture, canti e preghiere.

Avvicinandosi quindi al periodo pasquale, grazie all’interven-
to di Monsignor Paolo Brida, sono stati mandati anche diversi 
preti tra cui qualcuno anche appena nominato, i quali si sono 
calati perfettamente nella nostra piccola realtà. Molto suggesti-
va tra l’altro la via crucis da Romans a Roveredo, dove il parro-
co indiano, Don Jinu, ha celebrato per la prima volta la veglia 

pasquale. Il suo sorriso  e i suoi racconti riguardo soprattutto 
la sua cultura e la sua infanzia ci hanno molto colpito e fatto 
vivere grandissime emozioni.

La domenica invece è stato il turno di un parroco pro-
veniente dal Piemonte, il quale ci a confessato come fosse 
difficile passare le feste lontano dai genitori ai quali è ancora 
molto legato.

Questa esperienza ci ha insegnato che il mistero da celebrare 
è fondamentale, viverlo con persone con culture o esperien-
ze diverse può aiutarci a crescere e soprattutto a focalizzarsi 
ancora di più sul vero oggetto del perché a Pasqua ci troviamo, 
riviviamo la via Crucis e preghiamo; auguriamo infine a Don 
Erminio di continuare per tantissimi anni ancora a guidare il 
nostro gregge ma soprattutto ai nostri ospiti buona fortuna e di 
rivederci in altre occasioni di festa.

La sera di venerdì 31 luglio le lancette dell’orologio della 
torre campanaria di Belgrado, unico resto dell’antico maniero, 
si sono spostate indietro di quasi un millennio, ripopolando 
la città di abitanti in pieno stile medievale. Grazie ad un’idea 
della compagnia Filodrammatica Sot la Nape e della Pro Loco 
La Tor di Belgrado, infatti, oltre un centinaio di persone hanno 
potuto deliziare il palato e lo spirito al banchetto medievale 
con intrattenimento teatrale che ha avuto luogo presso l’ area 
festeggiamenti della Belgrado dei Sette Castelli, con visuale sul-
la “Boschete dai Peressins”. Le abili mani dei cuochi della Pro 
Loco hanno preparato una cena in pieno stile, comprensiva di 
antipasto, primo, secondo, contorno e dolce, riproducendo 
fedelmente le ricette del Maestro Martino de Rubeis, tratte dal 

Libro de Arte Coquinaria. Nelle pause fra le diverse e particolari 
portate, il pubblico, seduto alle tavole imbandite ed abbellite 
dalle composizioni di Gabriella Pascutti, è stato intrattenuto 
dallo spettacolo di Sot la Nape “Amori, Sapori e Dissapori alla 
casa del Gastaldo di Belgrado”, con giochi di fuoco, giocolieri, 
prove di abilità e tanta allegria, grazie agli attori Mattia Del Ne-
gro, Daniela Faurlini, Serena Fogolini, Alessandro Liut, Lorenzo 
Miotto, Edoardo ed Eleonora Moratto, Simone Pilutti, Dino 
Pizzale, Marco Tubaro e Sandra Zanini. Un ringraziamento a 
quanti si sono sottoposti alle fatidiche prove e a questo primo 
esperimento, ma soprattutto a quanti hanno lavorato per la 
buona riuscita della serata

a cura di Davide DE CANDIDO
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In t eres san t e  i n i z i a t i va  de l l ’ Ammin i s t ra z i one  Comuna l e

G iub i l eo  de l l a  Mi ser i cord ia

L’ultimo Giubileo era stato quello del 2000. Nell’Anno Santo 
le letture per le domeniche del tempo ordinario saranno prese 
dal Vangelo di Luca, chiamato “l’evangelista della misericor-
dia”. L’annuncio ufficiale e solenne avverrà con la lettura e 
pubblicazione presso la Porta Santa della Bolla nella Domenica 
della Divina Misericordia, festa istituita da San Giovanni Paolo 
II che viene celebrata la domenica dopo Pasqua.

Il significato del Giubileo risiede nel perdono generale, 
nell’indulgenza aperta a tutti, e nella possibilità di rinnovare 
il rapporto con Dio e il prossimo. Così l’Anno Santo diventa 
un’opportunità per approfondire la fede e vivere con rinnova-
to impegno la testimonianza cristiana.

Il rito iniziale del Giubileo è l’apertura della Porta Santa. Si 
tratta di una porta che viene aperta solo durante l’Anno Santo, 
mentre negli altri anni rimane murata. Hanno una Porta Santa 
le quattro basiliche maggiori di Roma: San Pietro, San Giovan-
ni in Laterano, San Paolo fuori le mura e Santa Maria Maggiore. 
Il rito di aprire la Porta Santa esprime simbolicamente il con-
cetto che, durante il Giubileo, è offerto ai fedeli un percorso 
straordinario verso la salvezza. Le Porte Sante delle altre 
basiliche verranno aperte successivamente all’apertura della 
Porta Santa della Basilica di San Pietro.

L’Anno Santo straordinario sarà dedicato al tema della 
misericordia, molto caro a Papa Francesco, che già nel primo 
Angelus dopo la sua elezione aveva detto: “Sentire misericor-

dia, questa parola cambia tutto. È il meglio che noi possiamo 
sentire: cambia il mondo. Un po’ di misericordia rende il mon-
do meno freddo e più giusto. Abbiamo bisogno di capire bene 
questa misericordia di Dio, questo padre misericordioso che 
ha tanta pazienza”. Nel testo dell’edizione italiana dell’esorta-
zione apostolica “Evangelii gaudium” il termine misericordia 
appare ben 31 volte.

Anticamente, presso gli Ebrei, il Giubileo era un anno 
dichiarato santo che cadeva ogni 50 anni, nel quale si doveva 
restituire l’uguaglianza a tutti i figli d’Israele, offrendo nuove 
possibilità alle famiglie che avevano perso le loro proprietà 
e perfino la libertà personale. Ai ricchi, invece, l’anno giubi-
lare ricordava che sarebbe venuto il tempo in cui gli schiavi 
israeliti, divenuti nuovamente uguali a loro, avrebbero potuto 
rivendicare i loro diritti.

La Chiesa cattolica ha iniziato la tradizione dell’Anno Santo 
con Papa Bonifacio VIII nel 1300. Bonifacio VIII aveva previsto 
un Giubileo ogni secolo. Dal 1475 - per permettere a ogni 
generazione di vivere almeno un Anno Santo - il Giubileo 
ordinario fu cadenzato con il ritmo dei 25 anni. Un Giubileo 
straordinario, invece, viene indetto in occasione di un avveni-
mento di particolare importanza.

Gli Anni Santi ordinari celebrati fino ad oggi sono 26. 

a cura di Don Franco

a cura di Maurizio FABRIS

Mons .  Agos t ino  Marche t to :  un  personagg io  da conoscere
Abbiamo avuto modo di conoscere, durante due recenti Ve-

glie Pasquali a Varmo, l’arcivescovo Mons. Agostino Marchetto 
che ha presieduto la liturgia più importante di tutto l’anno 
liturgico, cuore della fede cristiana. 

La sua presenza ha destato una certa curiosità negli esigui 
fedeli. Il Presule, che è solito passare alcuni giorni di riposo 
e di vacanza a Lignano, se è un personaggio poco conosciuto 
nelle nostre Comunità ha ricoperto però importanti incarichi 
in ambito ecclesiale.

Nato a Vicenza nel 1940, dopo l’ordinazione sacerdotale nel 
1964, ha proseguito gli studi accademici a Roma per intrapren-
dere, nel 1968, una lunga carriera diplomatica. dapprima pres-
so le nunziature (=Ambasciate del Papa) in Zambia, Malawi, 
Cuba, Algeria, Marocco, Tunisi, Libia, Portogallo, Zimbabwe e 
Mozambico. 

Consacrato vescovo nel 1985, è divenuto nunzio apostolico 
(= Ambasciatore del Papa) in Madagascar, Isole Mauritius, 
Tanzania e Bielorussia dove scoprì di essere affetto da una 
grave malattia che superò. In tutte queste svariate sedi ha 
conosciuto e seguito gli emigranti. 

Rientrato a Roma in Segreteria di Stato, dal 1999 al 2001 è 
stato Osservatore Permanente della Santa Sede presso la FAO 
(Agenzia delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e L’Agricoltu-
ra con sede a Roma), la IFAP e la PAM, due Agenzie ONU per 
lo Sviluppo Agricolo. Nel 2001 il papa S. Giovanni Paolo II lo 
ha nominato Segretario del Pontificio Consiglio della Pastorale 
per i Migranti e gli Itineranti (uno dei “ministeri” di governo 
del Vaticano). Da tale incarico si è dimesso nel 2010. Ufficial-
mente ha deciso di andare in pensione per il fatto di aver 
raggiunto i 70 anni (che sono quelli di cui godono i rappresen-
tanti del corpo diplomatico rispetto ai 75 dei vescovi) ma in 
realtà dopo che alcune sue dichiarazioni sugli sbarchi avevano 
suscitato irritazione in alcuni componenti del governo italiano 
senza che nessuno lo avesse difeso in ambito vaticano.

Gran conoscitore del mondo e poliglotta (inglese, francese, 
tedesco, spagnolo, portoghese, con un po’ di swahili, bantù, 
bielorusso e arabo) ha messo al centro della sua attività, alla 

luce del Vangelo, la persona umana, anche se migrante, che 
deve far parte di una sola famiglia umana che abita in un unico 
edificio che è il mondo.

Ha pubblicato in varie lingue un centinaio di saggi sul tema 
delle migrazioni. 

Negli anni è divenuto anche uno dei più importanti studiosi 
del Concilio Vaticano II per il quale ha speso molte delle sue 
energie di studioso e al quale ha dedicato alcuni poderosi 
volumi. E’ considerato da papa Francesco il più importante 
ermeneuta (=interprete) del Concilio.

C’è però un singolare filo rosso che lega Mons. Marchetto al 
nostro territorio: è l’incarico alla FAO.

Tale incarico era stato infatti ricoperto, fin dalle origini di 
tale organizzazione (1945) dal nostro concittadino Mons. Luigi 
Ligutti, anche Lui ormai, ai più fra noi, sconosciuto.

Nato a Romans nel 1895 era poi emigrato a 17 anni con la 
madre, rimasta vedova, negli Stati Uniti per raggiungere la 
sorella. 

Laggiù aveva proseguito gli studi in seminario e a 22 anni 
era stato ordinato prete (il più giovane d’America). Si dedicò 
fin dai primi anni sacerdotali ai problemi dell’agricoltura e 
divenne uno degli artefici della dottrina sociale della Chiesa 
Universale per quanto riguarda tali temi. Fu molto influente 
dapprima in ambito americano e poi in ambito cattolico; fu 
ascoltato dai diversi papi. 

Una volta stabilitosi a Roma, dove ha sede la FAO a partire 
dal 1951, negli anni ‘60 fu prima Consulente e poi Perito del 
Concilio Vaticano II nella commissione per l’Apostolato dei 
laici. Nel 1968 gli fu conferita, con una grande festa, la cittadi-
nanza onoraria dal nostro Comune. E’ morto a Roma nel 1983. 

Anche Lui, come Mons. Marchetto, è un personaggio da 
conoscere e far conoscere alla nostra gente.

Speriamo, in un prossimo numero, di pubblicare alcune 
memorie dei suoi paesani che hanno avuto modo di cono-
scerLo da vicino.

Mons. Marchetto Mons. Ligutti

Il 7 novembre un’incantevole Federica Ravizza ha dato il via ad una serie di appuntamenti denominata “Il varmense con 
l’autore” durante i quali autorevoli nomi della letteratura italiana presenteranno le proprie opere.

La prima serata è stata dedicata al romanzo “Un’inquieta felicità”, scritto proprio dalla Ravizza, che lo ha presentato e ne ha 
snocciolato i punti salienti, suscitando interesse e curiosità nel pubblico presente.

Questo primo appuntamento ha visto una sala Consigliare gremita: un vero successo e una grande risposta di pubblico.
I prossimi appuntamenti saranno:

5 dicembre 2015 “Il tessitore di incubi” di Francesco Altan
19 dicembre 2015 “Due vite di Lutero” di Paolo Zanetti
9 gennaio 2016 “Niente è perduto” racconti sulle tradizioni di Guido Sut, illustratore Otto D’Angelo
30 gennaio 2016 “Il trafficante di bambole” di Francesco Altan
20 febbraio 2016 “Nobili nell’animo” storia della stirpe Paron di Giordano Paron

Questa è una lodevole iniziativa culturale dell’Amministrazione Comunale che permette, a chi vi partecipa, un 
incontro diretto con gli autori delle opere e, allo stesso tempo, la possibilità di ritrovarsi, di confrontarsi e passare una 
piacevole serata insieme.

Ci auguriamo che il successo della prima sia di buon auspicio per tutte le altre e che la risposta di pubblico sia sempre 
di crescente interesse.

-redazionale-
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Durante il periodo estivo in alcuni nostri paesi in concomitan-
za con le feste padronali, grazie alla sensibilità di alcuni gruppi 
del volontariato, si organizzano dei momenti conviviali cui sono 
invitati gli anziani. 

L’incontro, che solitamente è preceduto dalla S. Messa, è par-
ticolarmente significativo perché è prima di tutto un momento 
di ringraziamento di tutta la comunità per quanto hanno saputo 
operare magari in anni difficili e lontani dal proprio paese; per-
mette loro di uscire di casa, in cui diversi vivono in solitudine, e 
ritrovare i coetanei per trascorrere una giornata in allegria. 

Dovrebbe diventare anche un momento di incontro fra loro, 
che sono sempre più numerosi, e i bambini, dei nostri paesi, 
che invece diminuiscono e spesso non conoscono che la realtà 
virtuale dei loro giochi. 

Se a Romans, Canussio e Roveredo questa festa è divenuta una 
consuetudine, a Varmo, causa la mancanza di adeguate struttu-
re, non veniva più fatta da molti anni nonostante l’incessante 
sollecito di suor Lina. 

Quest’anno la locale Sezione A.N.A. ha deciso di offrire agli an-
ziani di Varmo questa opportunità. Il pranzo è stato offerto dagli 
alpini durante i festeggiamenti dello scorso settembre presso Vil-
la Giacomini ed è stato preceduto da una S. Messa “da campo” 
celebrata, sotto il tendone principale, dal parroco don Franco. 

Speriamo che la tradizione, finalmente ripristinata, rimanga un 
appuntamento irrinunciabile per i prossimi anni.

La f e s t a  deg l i  an z ian i

a cura di Maurizio FABRIS

a cura di Maurizio FABRIS

per Sot la Nape
Serena FOGOLINI

Concer to  Gospe l

So t  l a  Nape :  40  ann i… in  f ermen to !

La sera di domenica 4 ottobre, Perdôn 
del Rosario, nella chiesa di Varmo si è 
esibito il coro FVG Gospel Mass Choir 
Singing For Peace.

La manifestazione, offerta dall’amministra-
zione comunale, ha visto la partecipazione 
di una quarantina di coristi accompagnati da 
quattro strumentisti, dal fonico e dall’addetto 
alle luci, direttore del coro Alessandro Pozzet-
to e direttore musicale Rudy Fantin.

Il repertorio, che è stato magistralmente 
eseguito anche con l’intervento di alcuni soli-
sti, era incentrato su temi di pace e di ripudio 
della guerra.

All’evento, che ha visto la chiesa affollata 
da un pubblico attento e anche direttamente 
coinvolto, hanno partecipato il Sindaco con 
alcuni Assessori e il Parroco.

Costituitasi ufficialmente il 9 novembre del 1975, la Compa-
gnia Filodrammatica “Sot la Nape” ha iniziato la propria attività 
in ambito parrocchiale, portando in scena piccole farse all’in-
terno dei festeggiamenti paesani della frazione di Roveredo 
di Varmo, per proseguire successivamente con le “classiche” 
commedie friulane, approdando poi ad alcune delle opere di 
Carlo Goldoni, sino ad arrivare all’incontro con il regista porde-
nonese Luciano Rocco, grazie al quale l’associazione ha avuto 
modo di crescere in qualità e si è distinta in molti concorsi 
della regione. 

Recentemente, il ricambio generazionale ha portato ad un 
riassetto della compagnia e alla ricerca di nuovi stimoli e generi 
teatrali. Dalla messa in scena di “Eline” di Luciano Rocco, 
con il consulto di Alex Campagner, alla commedia-giallo “Siet 
Nininis…Sassinis!”, con regia di Claudio Mezzelani, si è passati 
infine alla sperimentazione registica e drammaturgica, con la 
commedia “Ce comedis chest Nadal!” e il lavoro di ambienta-
zione storica “Vôs di Friûl. Storie de Patrie InDivise”, legato al 
passato della Picjule Patrie, dall’ingresso al Regno di Italia sino 
alla Prima Guerra Mondiale.

Per ricordare il 40° anno di fondazione, Sot la Nape ha 
indetto un’edizione speciale della Rassegna Teatrale Friulana 
Varmese, giunta quest’anno alla sua 17° edizione e trasformata 
in concorso aperto alle compagnie associate all’ATF. Dopo una 
fase di selezione delle proposte da parte della giuria tecnica, 
composta dal direttivo di Sot la Nape, Claudio Mezzelani per 
l’ATF, Lisa Pestrin per il Comune di Varmo e Giacomo Trevisan 
come esponente dell’espressione artistica locale, si è dato il 
via agli spettacoli. Il 16 luglio, presso l’area festeggiamenti di 
Roveredo, frazione natia della compagnia, Travesio Tutto Teatro 
ha divertito il pubblico con lo spettacolo comico “Ma tu, di ce 

bande statu?”, il 6 agosto Norina Benedetti della compagnia 
Estragone di San Vito al Tagliamento ha incantato tutti con le 
avventure di “Scufute Rosse va alla guerra”, nella suggestiva 
cornice del Canevon di Casa Maldini, a Santa Marizza; il 20 
agosto è stata invece la volta delle “Comedies in famee” del 
gruppo teatrale “El Tendon” di Corno di Rosazzo a Canussio; 
mentre Sot la Nape ha chiuso la manifestazione a Varmo, nel 
giardino di Villa Giacomini, il giorno 8 settembre, con il suo 
“Vôs di Friûl. Storie de Patrie InDivise”. Al termine della ras-
segna, sono stati premiati il miglior spettacolo, miglior regia/
scenografia e miglior attore/attrice, secondo il gradimento 
della giuria, composta da Lisa Pestrin per Varmo, Paola Tubaro 
per Sot la Nape e Daniela Zorzini per l’ATF. Inoltre, il pubblico 
partecipante ad almeno 3 spettacoli ha potuto ottenere degli 
speciali sconti nei numerosi locali e negozi di Varmo aderenti 
all’iniziativa “Rassegnamoci”. Un ringraziamento speciale alle 
Pro Loco di Roveredo, Santa Marizza, Canussio e Varmo, alla 
signora Franca Maldini e famiglia, all’amministrazione comuna-
le e a quanti hanno sostenuto l’iniziativa.
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Proge t t i  spec ia l i  a l l a  s cuo la  de l l ’ i n f an z ia

G i ta  parrocch ia le  a l  San tuar io  de l la  Madonna d i  Monte  Ber i co
domen i ca  25  o t t obre  2015

Vogliamo raccontarvi di 2 progetti che quest’anno stiamo svolgendo a scuola.

“Alla ricerca della ricchezza perduta: musica e danze”
Già da alcuni anni  collaboriamo con l’associazione Aiuti senza confini di Madrisio, con l’obiettivo di promuovere una cultura 

dell’inclusione nelle nostre comunità. Ogni anno, approfondendo un aspetto particolare dei Popoli del mondo, conosciamo 
meglio la nostra e le altre culture. Dopo cucina, tradizioni e costumi mondiali, quest’anno l’argomento sarà la musica e la danza. 
Alcuni genitori porteranno a scuola una testimonianza della loro cultura d’origine, della loro passione per un Paese straniero o di 
un viaggio speciale. 

Per svolgere al meglio questo progetto saremo accompagnati anche da 2 esperti esterni, che ci permetteranno di viaggiare 
fantasiosamente grazie ai suoni degli strumenti e delle danze che allietano tutto il mondo.

“Un tuffo nella storia”
In questo progetto, la nostra scuola collabora con altre 5 scuole dell’infanzia paritarie del territorio.
Il progetto è ambizioso: grazie alla formazione degli insegnanti, alla disponibilità delle famiglie, alle associazioni del territorio, 

a un contributo regionale e a un po’ di creatività, si vuole saltare indietro nel tempo per raggiungere il Medioevo!
A scuola sono già stati costruiti castelli, gagliardetti, abbecedari medievali, sono comparsi strani personaggi come giullari, cava-

lieri e talvolta lascia le sue tracce Rubilante, un asinello che dal passato viene a lasciare a scuola dei regali!
In tutti i progetti svolti, noi insegnanti vogliamo far sentire i bambini protagonisti, perciò le attività  sono legate “al fare, al 

costruire, allo sperimentare in prima persona”.
A ottobre, dopo la visita a una cantina della zona, i bambini hanno raccolto l’uva, l’hanno pigiata e grazie a un nonno disponibi-

le, anche torchiata!
Un’altra mattina tutti i bimbi sono andati in un frutteto qua vicino e hanno sperimentato la raccolta delle noci e delle mele: che 

fatica la raccolta! Ma che soddisfazione dividere poi il raccolto e portare un po’ di mele alla cuoca per attendere la squisita torta !
Le attività in programma per questo progetto sono molte: con le altre scuole si organizzerà il baratto tra scuole e a fine anno 

una gran festa medievale che vedrà coinvolti 450 bambini.
Se qualcuno nella comunità ha abilità particolari (ha un mestiere antico, ha oggetti del passato…) chiami a scuola: noi lo 

aspettiamo per una dimostrazione!!!
a cura delle insegnanti della Scuola dell’Infanzia

a cura di Don Franco

I l  S i nodo  de i  Vescov i  su l l a  f am ig l i a
Luce nel buio del mondo: così la Relazione finale del 

14.mo Sinodo generale ordinato dai vescovi sulla fami-
glia, la definisce, descrivendone, sì, le tante difficoltà, 
ma anche la sua grande capacità di affrontarle e di rea-
gire di fronte ad esse. Organico e lineare, il documento 
conclusivo del Sinodo raccoglie molti degli emendamenti 
presentati dai Padri Sinodali all’Instrumentum laboris e 
rispecchia, quindi, la voce dell’Assemblea.

Paragrafi specifici dedicati a situazioni familiari difficili
Due paragrafi in particolare, approvati con 178 ed 180 

voti, sono stati al limite della maggioranza qualificata.
Sono quelli che riguardavano le situazioni difficili, 

l’approccio pastorale di famiglie ferite o in situazioni non 
regolari dal punto di vista canonico e della disciplina della 
Chiesa. In particolare, le convivenze, i matrimoni civili, i 
divorziati risposati ed il modo di avvicinarsi pastoralmente 
a queste situazioni.

Documento con atteggiamento positivo ed accogliente
Un documento, quindi, dall’atteggiamento positivo ed 

accogliente che ha fatto un lungo percorso rispetto all’In-
strumentum laboris.

Va anche detto il Motu proprio del Papa sulla riforma 
dei processi di nullità matrimoniale che ha dato un contri-
buto efficace e risolutivo alla tematica del Sinodo.

Ribadita dottrina dell’indissolubilità matrimoniale
Nella Relazione finale, si richiama la dottrina dell’indis-

solubilità del matrimonio sacramentale, non giogo, ma 
dono di Dio, verità fondata in Cristo e nel suo legame con 
la Chiesa. Al contempo, sottolinea che verità e misericor-
dia convergono in Cristo. Di qui, il richiamo all’accoglien-
za delle famiglie ferite. Senza citare espressamente l’ac-
cesso all’Eucaristia per i divorziati risposati, il documento 
sinodale ricorda che essi non sono scomunicati e rimanda 
al discernimento dei Pastori l’analisi delle situazioni fami-
glia complesse.

Discernimento dei Pastori per situazioni complesse
Il discernimento si sottolinea, va applicato secondo 

l’insegnamento della Chiesa, con la fiducia che la miseri-
cordia di Dio non si nega a nessuno. Per i conviventi, si 
ribadisce che la loro situazione va affrontata in maniera 
costruttiva, cercando di trasformarla in opportunità di 
cammino di conversione verso la pienezza del matrimonio 
e della famiglia, alla luce del Vangelo.

Persone omosessuali non vanno discriminate, ma no a 
unioni dello stesso sesso

Altri punti salienti della Relazione si soffermano sul 
tema dell’omosessualità: le persone con tali tendenze non 
vanno discriminate, si spiega, ma al contempo si ribadisce 
che la Chiesa è contraria alle unioni tra persone dello 
stesso sesso e che non sono ammesse pressioni esterne 
su di essa in relazione a questo punto. Paragrafi speciali 
vengono poi dedicati a migranti, profughi, perseguitati, 
le cui famiglie sono disgregate e che possono diventare 
vittime della tratta. Anche per loro si invoca accoglienza, 

richiamandone i diritti, ma anche doveri nei confronti dei 
Paesi che li ospitano.

Valorizzare la donna, tutelare bambini ed anziani
Altre riflessioni specifiche vengono dedicate alla donna, 

all’uomo, ai bambini, perni della vita familiare: per tutti 
loro si ribadisce la tutela e la valorizzazione dei rispettivi 
ruoli. Per le donne, viene auspicato un ruolo più rilevante 
nei percorsi formativi dei ministri ordinati, mentre per i 
bambini si sottolinea la bellezza dell’adozione e dell’af-
fido, che ricostruiscono legami familiari interrotti. Il 
Sinodo, poi, non dimentica i vedovi, i disabili, gli anziani 
ed i nonni, che permettono la trasmissione della fede in 
famiglia e che vanno messi al riparo dalla cultura dello 
scarto. Anche le persone non sposate vengono ricordate 
per il loro impegno nella Chiesa e nella società.

Tutelare la vita dal concepimento alla morte naturale
Un appello viene lanciato alle istituzioni affinché 

promuovano e sostengano politiche familiari, mentre i 
cattolici impegnati in politica vengono esortati a tutelare 
la famiglia e la vita, perché una società che le trascura ha 
perso la sua apertura al futuro. A tal proposito, il Sinodo 
ribadisce la sacralità dell’esistenza dal concepimento e 
fino alla morte naturale e mette in guardia da gravi minac-
ce alla famiglia come aborto ed eutanasia

Chiesa ha bisogno di rinnovare linguaggio per annun-
ciare Vangelo

Un’ampia riflessione viene fatta anche sulla necessità 
di modificare il linguaggio della Chiesa, rendendolo più 
significativo affinché l’annuncio del Vangelo della famiglia 
risponda davvero alle attese più profonde della persona 
umana. Non si tratta, infatti, solo di presentare una nor-
mativa, ma di annunciare la grazia che dona la capacità di 
vivere i beni della famiglia.

Famiglia, porto sicuro dei sentimenti più profondi
Infine, la Relazione sottolinea la bellezza della fami-

glia: Chiesa domestica basata sul matrimonio tra uomo e 
donna, cellula fondamentale della società alla cui crescita 
contribuisce, porto sicuro dei sentimenti più profondi, 
parte integrante dell’ecologia umana, essa va protetta, 
sostenuta ed incoraggiata, anche da parte delle autorità.

Richiesto al Papa un documento sulla famiglia
Il documento si conclude con la richiesta dei Padri 

Sinodali al Papa affinché valuti l’opportunità di offrire un 
documento sulla famiglia. I Padri Sinodali, quindi,  non 
dicono che è tutto finito, ma affermano: “Offriamo la 
Relazione al Santo Padre affinché valuti lui se continuare il 
cammino con un suo documento che, sulla base di quello 
sinodale, approfondisca ancora il tema della famiglia 
secondo la prospettiva che egli voglia dare”. Rimaniamo 
in cammino.
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Defun t i

Ma tr imon iBa t t e s im i

Belgrado
Cudini Gino
di anni 71
m. il 22/10/2015

Canussio
Paron Rosina (Ita) ved. Blaseotto
di anni 91
m. il 31/08/2015
Comisso Luigino
di anni 59
m. il 03/09/2015
Romano Robin
di anni 42
m. il 22/11/2015

Romans
Dal Ben Galileo
di anni 85
m. il 31/08/2015
Vitale Miriam ved. Molinari
di anni 89
m. il 02/09/2015

Fuori parrocchia
Morganti Paolo Bruno con Conte Stefania
nella chiesa di S. Vincenzo de’Paoli, 
Udine
Magrini Fabrizio con Merlo Cristina
nella chiesa di Fraforeano

Anniversari
50° di matrimonio
di Silverio Tondo con Rita Flumignan
di Varmo

Nelle nostre chiese
Parussini Daniele con Fabris Francesca
nella chiesa di Varmo
Morassutti Omar con De Ponte Gloria
nella chiesa di Varmo

Roveredo
Peresson Graziella
di anni 59
m. il 23/07/2015
Bortolussi Anna ved. Colle
di anni 94
m. il 28/07/2015
Bertuzzi Francesco
di anni 65
m. il 25/10/2015
Dorigo Rina ved. Comuzzi
di anni 89
m. il 14/11/2015
funerale celebrato a Rivignano

S. Marizza
Toffoli Luciano
di anni 77
m. il 15/11/2015

Varmo
Governo Albertina cgt. Coradazzi
di anni 68
m. il 07/07/2015
funerale celebrato a Camino al T.
Jones Charles Kenneth
di anni 92
m. il 22/07/2015
funerale celebrato a Flambruzzo
De Monte Renata
di anni 68
m. il 05/08/2015
Gover Carlo
di anni 63
m. il 02/11/2015

Da Fuori Parrocchia
Marchesin Giacomo
di anni 83
m. il 13/10/2015
funerale celebrato a Madrisio

A Cornazzai
Leonardo Giuliano Ferrara
di Cristian e Giulia Zorzini

A S. Marizza
Andrea Maldini
di Alessio e Elena Rukavishnikova

A Romans
Rosalinda Cosatto
di Marco e Ilenia Ferraro

A Roveredo
Chiara Comisso
di Andrea e Wioletta Luzniak
Francesca Maria Amalia Tubaro
di Mauro e Elisa Cella

A Varmo
Sofia Zoccolan
di Cristian e Loredana Grigio

C’è un passo nel Vangelo che recita «Venite, benedetti del 
Padre mio, ricevete in eredità il Regno preparato per voi» (Mt 
25,34) e spiega che per avere questa eredità, per essere perfetti 
come il Padre, quegli uomini si erano mostrati caritatevoli, ave-
vano praticato le opere di misericordia così come le elencava il 
catechismo di Pio X:
1. Dar da mangiare agli affamati  2. Dar da bere agli assetati  3. 
Vestire gli ignudi  4. Alloggiare i pellegrini  5. Visitare gli infermi 
6. Visitare i carcerati  7. Seppellire i morti

Riassumendo insegnamenti evangelici dati da Gesù a più ripre-
se, nel catechismo seguivano le opere di misericordia spirituali:
1. Consigliare i dubbiosi  2. Insegnare agli ignoranti  3. Ammo-
nire i peccatori  4. Consolare gli afflitti  5. Perdonare le offese 
6. Sopportare pazientemente le persone moleste  7. Pregare 
Dio per i vivi e per i morti.

Quindi, se è vero che i comandamenti ci indicano la soglia 
minima sotto la quale il nostro comportamento non è nemmeno 
degno di dirsi umano, le opere di misericordia elencano tutte le 
azioni che, se compiute nel nome di Dio, ci aiutano a costruire il 
Paradiso partendo proprio da questa vita terrena. Le opere di mise-
ricordia ci indicano in modo inequivocabile che cosa è la carità!

Nella storia dell’umanità sono state tante le persone che 
lo hanno capito e che hanno impegnato le loro energie per 
rispondere generosamente ai bisogni di chi incontravano.

La Chiesa, con il Concilio Vaticano II, ha preso atto del fiume 
di bene che ogni giorno, in maniera silenziosa, ma costante ed 
a volte eroica, disseta il mondo; è questo fiume che ci rende 
degni di rivolgerci a Dio chiamandolo «Padre nostro».

Per dare visibilità e continuità a tante «buone azioni», 
poiché sta scritto «Gli uomini vedano le vostre opere buone 
e glorifichino il Padre» (Mt. 5,16), Paolo VI, nel 1971, volle la 
creazione della Caritas.

Anche nella nostra diocesi, come nel resto d’Italia esiste 
questo organo della CEI.

Ad esso fanno riferimento i gruppi Caritas costituitisi in tutte 
le foranie. Ogni gruppo si avvale dell’apporto delle persone 
di buona volontà che nelle singole parrocchie si prendono a 
cuore i problemi dei meno fortunati.

I componenti della Caritas, ai vari livelli, hanno il compito 
di far crescere nelle persone, nelle famiglie, nella comunità il 
senso cristiano di solidarietà cioè cercano di coinvolgere tutti 
in uno sforzo attivo e gratuito finalizzato a rispondere alle 
esigenze e ai disagi di quanti hanno bisogno di aiuto.

Per riuscire in questa impresa la Caritas coordina iniziative 
che promuovono la giustizia sociale e la pace, cerca le cause 
delle situazioni di bisogno per superarle, sostiene il volonta-
riato e la formazione delle persone; non ultimo promuove dei 
servizi come, ad esempio, i Centri di Ascolto che operano in 
sintonia con altre realtà presenti sul territorio. È proprio il Cen-
tro di Ascolto il luogo privilegiato in cui si intessono relazioni 
con ogni categoria di poveri.

Se pensiamo che il problema non ci tocchi, proviamo a medi-
tare sui seguenti numeri presentati nella relazione che le vo-
lontarie del Centro di Ascolto hanno stilato alla fine del 2014:

54 i nuclei familiari incontrati (33 italiani e 21 di altre nazio-
nalità) per complessive 147 persone;

150 i colloqui sostenuti per comprendere le persone, le loro 
difficoltà e trovare, insieme, possibili soluzioni anche coinvol-
gendo i servizi sul territorio;

689 le borse viveri distribuite; viveri offerti dal Banco Ali-
mentare (raccolta annuale nell’ultimo sabato di novembre), 
ma anche da tante persone generose dei nostri paesi (raccolte 
straordinarie);

1900 € i soldi spesi per l’acquisto di generi di prima necessi-
tà, come i prodotti per l’igiene personale;

6500 € i soldi spesi per il pagamento di utenze (luce, gas…), 
affitti, trasporti, esami clinici.

Poiché il Centro di Ascolto deve autofinanziarsi, per racco-
gliere i fondi necessari al suo funzionamento le volontarie:

organizzano la vendita delle primule davanti ad ogni chiesa 
della forania nel mese di marzo, si turnano nella gestione del 
mercatino dell’usato, gestiscono una bancarella in occasione 
della Fiera dei Santi, partecipano attivamente alla raccolta del 
Banco Alimentare e del Banco Farmaceutico, aderiscono a 
qualche iniziativa come la «serata materassi».

Da due anni il Centro di Ascolto può contare su una parti-
colare forma di sostegno: l’orto solidale, che arricchendo la 
borsa viveri, garantisce agli assistiti verdura fresca e genuina 
per tutta la stagione.

Ma non potrebbero operare al meglio, intervenendo pron-
tamente nelle emergenze, senza il contributo continuativo 
di singoli, associazioni, gruppi e parrocchie come appare nel 
bilancio di fine 2014.

Proventi da mercatini  4.706,31
Offerte da Parrocchie, gruppi... 2.464,00
Contributo straordinario BCC 2.500,00
Offerte da privati  1.831,00
Ricordiamo a tutti che il gruppo Caritas foraniale si riunisce in 

canonica a Rivignano ogni primo lunedì del mese alle ore 20.30; il 
Centro di Ascolto è aperto il lunedì mattina dalle 09.00 alle 11.00 
per la distribuzione, previo appuntamento, della borsa   viveri che 
viene concessa a colora ai quali, dopo uno o più colloqui preli-
minari e gli opportuni accertamenti, viene riconosciuto lo stato 
di bisogno, il mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle 18.00 per 
l’ascolto; il mercatino dell’usato, attivo da qualche mese a Driolas-
sa, è aperto il sabato dalle ore 14.30 alle 17.30; l’orto non ha orario, 
è aperto tutto l’anno alle persone di buona volontà.

Se qualcuno, mosso da carità, desidera provare a spendere 
una parte del proprio tempo inserendosi in queste attività, può 
contattare il vicario foraneo mons. Paolo Brida.

Non sempre ci è possibile risolvere i problemi che tormen-
tano i poveri, ma possiamo sempre farci prossimo, far sentire 
loro la nostra vicinanza, la nostra amicizia. Ricordiamoci che la 
carità, l’amore, è un dono che Gesù ha fatto a ciascuno di noi 
con l’ordine tassativo di farlo circolare, «Vi do un comanda-
mento nuovo: che vi amiate l’un l’altro come io ho amato voi» 
(Gv. 13,34). Ed è su questo amore praticato che, come diceva-
mo all’inizio, saremo giudicati.

L’ered i t à  de l  Regno

a cura di Loreta GREGORUTTI

Ricordiamo ai lettori  che l ’anagrafe parrocchiale non 
comprende i  matrimoni civi l i ,  i  nati  non battezzati  e i 
funerali  civi l i .



MADRISIO – Particolare 
del portale esterno della 
chiesa di Santa Radegonda 
(Sec. XV ).

Sugli stipiti del portale, 
in entrambi i lati, è scolpita 
una stella ad otto punte 
entro un cerchio.

E’ un particolare carico di 
significati simbolici e con-
cettuali; nel caso specifico 
viene associato alla tradizio-
ne mariana.

Questo elegante portale 
rinascimentale lapideo, di 
stilistica civile, sarebbe stato 
recuperato dalle macerie del 
Castello di Madrisio, distrutto 
dal Tagliamento.
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