
1

«È apparsa la grazia di Dio, che 
porta salvezza a tutti gli uomini» (Tt 
2,11). Le parole dell’apostolo Paolo 
rivelano il mistero di questa notte 
santa: è apparsa la grazia di Dio, il 
suo regalo gratuito; nel Bambino che 
ci è donato si fa concreto l’amore di 
Dio per noi. 

È una notte di gloria, quella 
gloria proclamata dagli angeli a 
Betlemme e anche da noi in tutto il 
mondo. È una notte di gioia, perché 
da oggi e per sempre Dio, l’Eterno, 
l’Infi nito, è Dio con noi: non è lon-
tano, non dobbiamo cercarlo nelle 
orbite celesti o in qualche mistica 
idea; è vicino, si è fatto uomo e non 
si staccherà mai dalla nostra umani-
tà, che ha fatto sua. È una notte di 
luce: quella luce, profetizzata da Isa-
ia (cfr 9,1), che avrebbe illuminato 
chi cammina in terra tenebrosa, è 
apparsa e ha avvolto i pastori di Bet-
lemme (cfr Lc 2,9).

I pastori scoprono semplicemen-
te che «un bambino è nato per noi» 
(Is 9,5) e comprendono che tutta 
questa gloria, tutta questa gioia, tut-
ta questa luce si concentrano in un 
punto solo, in quel segno che l’an-
gelo ha loro indicato: «Troverete un 
bambino avvolto in fasce, adagiato 
in una mangiatoia» (Lc 2,12). Que-
sto è il segno di sempre per trovare 
Gesù. Non solo allora, ma anche 
oggi. Se vogliamo festeggiare il vero 
Natale, contempliamo questo segno: 
la semplicità fragile di un piccolo 
neonato, la mitezza del suo essere 
adagiato, il tenero affetto delle fasce 
che lo avvolgono. Lì sta Dio.

Lasciamoci interpellare dal 
Bambino nella mangiatoia, ma la-
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OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO  - Sabato, 24 dicembre 2016

Il Parroco don Giuseppe 
augura a tutti 

i parrocchiani,
 in particolare 

ai malati e agli anziani, 
un Santo Natale. 

fi lo diretto dell’amore che si dona e 
ci salva, che dà luce alla nostra vita, 
pace ai nostri cuori.

L’hanno capito, in quella notte, i 
pastori, che erano tra gli emarginati 
di allora. Ma nessuno è emarginato 
agli occhi di Dio e proprio loro fu-
rono gli invitati di Natale. Chi era 
sicuro di sé, autosuffi ciente, stava a 
casa tra le sue cose; i pastori invece 
«andarono, senza indugio» (cfr Lc 
2,16). Anche noi lasciamoci inter-
pellare e convocare stanotte da Gesù, 
andiamo a Lui con fi ducia, a partire 
da quello in cui ci sentiamo emar-
ginati, a partire dai nostri limiti, a 
partire dai nostri peccati. Lasciamo-
ci toccare dalla tenerezza che salva. 
Avviciniamoci a Dio che si fa vici-
no, fermiamoci a guardare il prese-
pe, immaginiamo la nascita di Gesù: 
la luce e la pace, la somma povertà 
e il rifi uto. Entriamo nel vero Natale 
con i pastori, portiamo a Gesù quello 
che siamo, le nostre emarginazioni, 
le nostre ferite non guarite, i nostri 
peccati. Così, in Gesù, assaporeremo 
lo spirito vero del Natale: la bellezza 
di essere amati da Dio. Con Maria 
e Giuseppe stiamo davanti alla man-
giatoia, a Gesù che nasce come pane 
per la mia vita. Contemplando il suo 
amore umile e infi nito, diciamogli 
semplicemente grazie: grazie, per-
ché hai fatto tutto questo per me.

Anche oggi ci può essere la stessa 
indifferenza, quando Natale diventa 
una festa dove i protagonisti siamo 
noi, anziché Lui; quando le luci del 
commercio gettano nell’ombra la 
luce di Dio; quando ci affanniamo 

per i regali e restiamo insensibili a 
chi è emarginato. Questa mondanità 
ci ha preso in ostaggio il Natale: bi-
sogna liberarlo!

Ma il Natale ha soprattutto un sa-
pore di speranza perché, nonostante 
le nostre tenebre, la luce di Dio ri-
splende. La sua luce gentile non fa 
paura; Dio, innamorato di noi, ci 
attira con la sua tenerezza, nascen-
do povero e fragile in mezzo a noi, 
come uno di noi. Nasce a Betlemme, 
che signifi ca “casa del pane”. Sem-
bra così volerci dire che nasce come 
pane per noi; viene alla vita per darci 
la sua vita; viene nel nostro mondo 
per portarci il suo amore. Non viene 
a divorare e a comandare, ma a nu-
trire e servire. Così c’è un fi lo diretto 
che collega la mangiatoia e la croce, 
dove Gesù sarà pane spezzato: è il 

sciamoci interpellare anche dai bam-
bini che, oggi, non sono adagiati in 
una culla e accarezzati dall’affetto di 
una madre e di un padre, ma giac-
ciono nelle squallide “mangiatoie 
di dignità”: nel rifugio sotterraneo 

per scampare ai bombardamenti, sul 
marciapiede di una grande città, sul 
fondo di un barcone sovraccarico di 
migranti. Lasciamoci interpellare 
dai bambini che non vengono lascia-
ti nascere, da quelli che piangono 
perché nessuno sazia la loro fame, 
da quelli che non tengono in mano 
giocattoli, ma armi.

Il mistero del Natale, che è luce 
e gioia, interpella e scuote, perché è 
nello stesso tempo un mistero di spe-
ranza e di tristezza. Porta con sé un 
sapore di tristezza, in quanto l’amo-
re non è accolto, la vita viene scarta-
ta. Così accadde a Giuseppe e Maria, 
che trovarono le porte chiuse e pose-
ro Gesù in una mangiatoia, «perché 
per loro non c’era posto nell’allog-
gio» (v. 7). Gesù nasce rifi utato da 
alcuni e nell’indifferenza dei più. 
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Esiste un progetto diocesano per 
una ristrutturazione delle foranie e 
delle parrocchie al fine di garantire 
un servizio pastorale adeguato alle 
necessità spirituali dei fedeli, dal 
momento che il numero dei sacerdoti 
impegnati nell’attività parrocchiale 
va sempre diminuendo.

Questo progetto prevede quindi 
la riduzione del numero delle fora-
nie (da 24 a 9) e la creazione delle 
“collaborazioni pastorali”, ossia 
l’unione di più parrocchie per eser-
citare l’attività pastorale in maniera 
più partecipata.

L’Arcivescovo ha quindi invia-
to una sua lettera pastorale con 
lo scopo di risvegliare in tutti lo 
spirito missionario, invocando so-
prattutto l’intercessione della Santa 
Vergine  nelle speranza che  tutti noi 
“crescendo nella comunione e nella 
collaborazione sapremo mostrare 
quanto la fede in Gesù e nel suo 
vangelo abbia la potenza di trasfor-
mare i cuori”(6/1). L’Arcivescovo 
vuole che si riproduca anche nella 
nostra Chiesa quanto è avvenuto nel 
cenacolo di Gerusalemme, quando 
sui discepoli, riuniti assieme alla 
Madre di Gesù, scese lo Spirito 
Santo, trasformandoli al punto di 
annunciare con coraggio il Vangelo 
di Gesù. Così lo spirito missionario 
deve animare anche i fedeli friulani, 
perché la nostra Chiesa diventi segno 
di amore, di comunione, di fraternità, 
luce che illumina chi è nel dubbio 
e nella ricerca, sale che preserva 
dalla corruzione dei falsi ideali o 
da visioni distorte della vita e dei 
suoi valori fondamentali.

 Ma per ottenere questo spirito 
missionario non bastano le nostre 
forze, la nostra volontà; c’è bisogno 
dell’aiuto dall’alto, “del dono dello 
Spirito Santo che ci riscaldi con 
la sua luce e con la forza del suo 
amore”. Dobbiamo essere come gli 
apostoli nel cenacolo “perseveranti 
e concordi nella preghiera”, accom-
pagnati da Maria, madre di Cristo 
e nostra. Per questo l’Arcivescovo 
“invita tutta la Diocesi a dedicare 
una particolare attenzione a Ma-
ria durante tutto l’Anno pastorale 
2017-18”.

--------------------------------

La lettera dell’Arcivescovo tocca 
questi punti.
1. Da Maria a Gesù.
2. Affidiamo a Maria le famiglie, 

i giovani e la Chiesa diocesana
3. Alcuni indicazioni pastorali
4. La preghiera a Maria per il pro-

getto diocesano

DA GESù A MARIA

Maria SS.ma è certamente la 
“via” che ci conduce a Gesù; Ella è 
certamente la “porta” che ci mette in 
comunicazione col suo Figlio Gesù.

L’Arcivescovo per celebrare la 
grandezza di Maria e la sua figura 
che ci introduce nel mistero di Dio, 
più che appellarsi alle opere dei teo-
logi o ai documenti della Chiesa, ha 
preferito soffermarsi in contempla-
zione della famosa icona  Madonna 
della Tenerezza (essa proviene da 
Costantinopoli e attualmente di trova 
a Mosca nella galleria Tretjakov). 
In questa Icona della B.Vergine al 
centro c’è Gesù, che lo possiamo 
incontrare quando la Madre ce lo 
offre. Nello stesso tempo, la Vergine 
ha uno sguardo intenso verso di noi 
e con la mano ci indica il Figlio, 
come Colui che è la via, la strada 
maestra che l’uomo deve percorrere. 
Lo sguardo di Maria è di profonda 
intensità: mentre ella medita in cuor 
suo gli avvenimenti della sua vita, il 
suo volto è attraversato da un’ombra 
pacata di sofferenza, a causa del 
Figlio che Ella accompagnerà fino 
alla croce, anche se è teneramente 
abbracciata da Lui. Nella figura di 
Maria, siamo invitati a riconoscere 
l’immagine della Chiesa: “il volto 
bello e sofferente della Vergine-
Madre è anche quello della Chiesa 
vergine-madre, la quale partecipa al 
Mistero pasquale di morte e risurre-
zione di Cristo che continua dentro 
la storia umana fino alla salvezza 
finale” (15/11).

AFFIDIAMO A MARIA LE 
FAMIGLIE, I GIOVANI E LA 

CHIESA DIOCESANA

La famiglia. Come ha affermato 
Papa Francesco nella enciclica Amo-
ris laetitia, il bene della famiglia 
“è decisivo per il futuro del mondo 
e della Chiesa”; ma esso è oggi in 
grave difficoltà perché “i vincoli 
rimangono abbandonati alla pre-
carietà volubile dei desideri e delle 
circostanze”. 

Questa precarietà ha tanti nomi: 
divorzio, unioni civili, convivenze, 
aborti….L’Arcivescovo, citando 
ancora il documento papale, invita 
a circondare di simpatia e di soste-
gno le tante famiglie della nostra 
arcidiocesi che sono fedeli alla loro 
vocazione e che sono “la lampa-
da accesa che diffonde una luce di 
speranza in una società che sta per-
dendo la speranza che sia possibile 
tra una donna e un uomo amarsi 

per sempre e in questo amore fedele 
creare lo spazio vitale per generare 
figli” (17/13).

L’Arcivescovo invita poi le fa-
miglie a a prendere per esempio la 
famiglia di Nazareth per aver pre-
senti le virtù a cui continuamente 
convertirsi, affidandosi a Maria che, 
come Madre e Regina delle famiglie, 
ottiene grandi grazie agli sposi che 
ricorrono a Lei.

Infine, rivolge il suo pensiero 
alle famiglie segnate dalla malattia 
o toccate dalla morte di qualche 
membro, a quelle che  soffrono per 
rotture o ferite difficili da guarire; 
invita anche a pregare per quelle 
mamme che devono da sole, in si-
tuazione di separazione,  affrontare 
tanti problemi, per quei papà che 
si trovano a vivere in situazioni di 
solitudine, per quei figli di famiglie 
ferite e divise, che pagano il prezzo 
più alto delle divisioni lungo gli anni 
della loro crescita.

I giovani. Il prossimo Sinodo dei 
Vescovi tratterà il tema dei giovani. 
Avrà due punti focali: la fede e la 
vocazione. La fede è la strada verso 
un incontro personale con Gesù. Da 
questo incontro nasce la vocazione. 
Nella nostra Diocesi ci sono molti 
giovani aperti all’incontro con Gesù 
nella fede e pronti a donare tutta 
la loro vita nella chiamata che il 
Signore pensa per loro, o nel ma-
trimonio o nel sacerdozio o nella 
vita consacrata.

Essi vanno cercati nei luoghi 
diversi dove vivono; il Papa affida 
a Maria i giovani perché, sul suo 
esempio, essi  siano forti nella fede 
e sappiano rispondere con generosità 
e coraggio alla loro vocazione.

Ma, oltre alla fede ed alla ri-
sposta generosa della vocazione, i 
giovani devo saper imitare Maria 
anche nella virtù della castità. Pur-
troppo, nel nostro tempo, i giovani 
si trovano circondati da troppe men-
zogne su come vivere gli affetti e la 
sessualità, trasmesse loro dai mezzi 
di comunicazione sociale e perfi-
no negli ambienti che dovrebbero 
essere educativi. È necessario che 
nelle famiglie e nelle parrocchie si 
incontrino educatori che aiutino i 
giovani a scoprire la castità come 
un valore e ad orientare all’amore 
vero sentimenti, affetti e bisogni.

La Chiesa diocesana.  Come 
ha fatto nel passato, la Chiesa di 
Udine deve saper  scoprire Maria 
come punto di riferimento e di spe-
ranza. Ella deve accompagnare i 
nostri passi del prossimo impegno 
pastorale delle collaborazioni pa-
storali e delle nuove foranie. Tutti 
devono sentirsi impegnati, sacerdoti, 
diaconi, tantissimi fedeli che si im-
pegnano nell’educazione alla fede, 
nell’animazione della liturgia, nelle 
opere di carità.

ALCUNE INDICAZIONI 
PASTORALI

L’arcivescovo infine, a conclu-
sione della lettera, propone alcuni 
suggerimenti concreti per vivere la 
devozione alla Madonna.

Per ogni battezzato
•	 trovare del tempo per medi-

tare sulla persona e la missione di 
Maria. Ci aiutano le schede bibliche.

Possiamo anche leggere do-
cumenti del Magistero della Chie-

“PERSEVERANTI E CONCORDI NELLA PREGHIERA CON MARIA”



3

sa (ne ho citati alcuni) e altri scritti 
di santi o di autori spirituali;

•	 partecipare, nelle feste dedi-
cate alla Vergine, alle celebrazioni 
liturgiche e ad altre occasioni di 
preghiera nelle nostre comunità o 
nei santuari;

•	 introdurre nelle nostre 
giornate la preghiera del Rosario, 
«che concentra in sé la profondità 
dell’intero messaggio evangelico. 
Per essa possiamo trovare tempo 
in tante occasioni (guidando in 
auto, facendo un’attività che non 
occupa la mente, aspettando qualche 
appuntamento, facendo una passeg-
giata etc.);

•	 fare un atto di particolare 
“affidamento” a Maria mettendo 
sotto la sua materna protezione 
la nostra vita e impegnandoci a 
seguire il suo grande esempio”.

Per la famiglia
•	 collocare in casa una bel-

la immagine di Maria di fronte 
alla quale riunirsi in preghiera 
per ricordarsi della sua presenza 
e intercessione;

•	 vivere una preghiera di af-
fidamento a Maria della famiglia, 
dopo essersi preparati e in un’oc-
casione significativa;

•	 pregare il Rosario in fami-
glia;

•	 fare nell’anno un pellegri-
naggio ad un santuario della B. 
Vergine.

Per la parrocchia e la forania
Individuare occasioni ed ini-

ziative per vivere in modo comu-
nitario la devozione a Maria. Ad 
esempio:

•	 organizzare incontri di lec-
tio divina usando le schede bibliche 
diocesane;

•	 programmare incontri di for-
mazione teologico-spirituale per 
gli operatori pastorali e per la 
comunità sulla figura di Maria e sul 
significato della devozione verso di 
lei. A questo scopo vanno valo-
rizzati la lettera pastorale come 
pure i fondamentali documenti del 
Magistero che ho citati: dalla Lumen 
gentium alle encicliche mariane di 
Paolo VI e Giovanni Paolo II;

•	 proporre la recita comuni-
taria del Rosario specialmente nei 
mesi di ottobre e di maggio;

•	 dar rilievo all’itinerario 
dell’anno liturgico che attraverso 
le feste dedicate a Maria ci con-
duce a meditare il mistero della sua 
persona e della sua missione;

•	 celebrare con particolare so-
lennità e preparazione i “perdons” 
dedicati a Maria e le altre ricorrenze 
tradizionali delle nostre comunità;

•	 valorizzare pellegrinaggi e 
devozioni tradizionali, sia parroc-
chiali che foraniali, ai santuari del 
territorio;

•	 dare rilievo alla “Giornata 
della vita” e alla festa della famiglia 
(dei lustri di matrimonio) affidando 
le famiglie a Maria;

•	 proporre iniziat ive di 
carità ispirate a Maria, donna 
dell’accoglienza e della carità; 

Per la diocesi
Ecco alcune proposte diocesane:
•	 l’anno dedicato a Maria 

avrà il suo inizio diocesano con 
il tradizionale pellegrinaggio a 
Castelmonte 1’8 settembre e si 
concluderà nel pellegrinaggio dell’8 
settembre 2018 con un atto di 
affidamento a Maria della Chiesa 
diocesana;

•	 le veglie diocesane per i 
giovani avranno come riferimento 
l’esempio di Maria;

•	 la “Giornata della vita” avrà 
una particolare ispirazione mariana;

•	 la novena e la veglia di Pen-
tecoste, animate dalla Consulta dio-
cesana delle aggregazioni laicali, 
si ispireranno alla figura di Maria;

•	 i santuari maggiori dioce-
sani potranno prevedere iniziative 
spirituali e celebrazioni particolari.

Preghiera 
di affidamento a Maria 
del progetto diocesano

O Maria, sorella e madre nostra,
come gli apostoli e le donne nel 
cenacolo, uniamo le nostre voci 
alla tua,
concordi e perseveranti nella 
preghiera.
Affidiamo alla tua intercessione
la Chiesa di Udine e tutte le sue 
comunità che si stanno aprendo
alle nuove foranie e alle 
collaborazioni pastorali.
Invoca sul vescovo, i sacerdoti, i 
diaconi,
i consacrati e tutti i fedeli,
una rinnovata effusione dello 
Spirito di Cristo perché le 
parrocchie, superando paure e 
diffidenze, si aprano alla reciproca 
accoglienza.
Ottienici la grazia di rispondere 
al desiderio di Cristo: “Siano una 
cosa sola perché il mondo creda”,
affinché la nostra Chiesa sia 
testimone e missionaria della 
potenza del suo amore. Amen

+ Andrea Bruno Mazzocato
Arcivescovo di Udine

Udine, 8 settembre 2017
Festa della Natività di Maria

I parrocchiani di Bressa si recano ogni anno in pellegrinaggio a Barbana per adempiere ad un Voto formulato nell’anno 1836 quando la popolazione del Friuli veniva 
decimata dal morbo del colera. Alcuni dei paesani partirono da Bressa in pellegrinaggio con i carri trainati dai buoi alla volta del Santuario per impetrare la grazia della 
cessazione dell’epidemia, arrivando ad Aquileia, dove ci si imbarcava per l’isola. Dal loro arrivo su di essa cessarono i decessi nel nostro paese e le persone ammalate 
recuperarono la salute. Nel primo centenario del Voto il pittore Ernesto Bergagna illustrò la vicenda in un suo dipinto, ora conservato presso il Santuario. Nel suo cimitero 
riposa dal 1942 Alfonso Zuliani, nato nel 1875 e padre di Filippo, ivi deceduto durante l’ultimo dei numerosi pellegrinaggi da lui guidati.
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Il friulano Matteo Zuliani aveva fatto atterrare a Pisa un C130.

L’AEREO è IN AVARIA MA LO PORTA 
A TERRA. MATTARELLA LO PREMIA.

Nella storia del C130, l’ae-
reo da trasporto tra i più usa-
ti dalle forze armate a livello 
internazionale, non era mai 
accaduto. Dalla sua entrata 
in servizio nel 1957 mai un  
intoppo al comando di volo. 
Fino all’incidente dello scorso 
gennaio, quando un equipag-
gio dell’Aeronautica Militare, 
durante un volo addestrativo 
sopra l’arcipelago toscano, si 
è trovato a fare i conti con l’a-
varia. Senza precedenti. Prati-
camente impossibile a sentire 
il costruttore tanto che la sua 
gestione non era completata 
in ipotesi su nessun manuale 
di volo.

Poteva finire nel peggiore 
dei modi. E invece no. Qua-
ranta minuti dopo l’incidente 
a bordo, il C130 è atterrato a 
Pisa. Incolume l’equipaggio. 
Alla cloche di comando c’era 
il friulano Matteo Zuliani, tren-
totto anni, di Bressa di Cam-
poformido, tenente colonnello 
in servizio presso la 46esima 
Brigata aerea di Pisa: il salva-
taggio gli è valso la medaglia 
d’argento al valor aeronautico. 
Ad appuntargliela sulla giacca è 
stato il presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella.

Un momento indimenticabi-
le per Zuliani che ricorda bene 
la stretta di mano e le parole del 
Capo dello Stato. “Mi ha detto 
“bravo, bravissimo” e poi mi ha 
applaudito”, racconta con emo-
zione ripercorrendo la storia al 
contrario.

Passando dalla medaglia 
all’incidente. Anzitutto il set: 
“era una notte di gennaio e in 
cinque ci trovavamo a bordo 
del C130 (un bestione lungo 
30 metri, con un’ apertura ala-
re di 40, capace di portare fino 
a 90 persone) per addestrarci 
all’uso dei visori notturni, sorta 
di binocoli che permettono di 
espandere le piccole sorgenti 

Mattarella appunta sul petto di Zuliani la medaglia d’argento al valor areonautico. 
Sopra l’ufficiale davanti a un C130.

di luce e avere così una visione 
simile a quella diurna. Utilissi-
mi – spiega Zuliani – quando ci 
dobbiamo muovere al buio nei 
teatri operativi”. Poi lo scoppio. 
“Abbiamo sentito all’improvvi-
so un rumore molto forte pro-
venire dal compartimento di 
carico – continua l’Ufficiale - . 
Dalla cabina di pilotaggio, dove 
mi trovavo assieme a due co-
piloti, ho chiesto agli operatori 
di bordo cosa fosse successo”.

Le parole restituite dagli 
interfoni fanno rabbrividire 
l’equipaggio: il martinetto 
idraulico che movimenta gli 
alettoni alle estremità delle ali 
sta perdendo copiose quanti-
tà di fluido idraulico. “Senza 
quello – spiega ancora il tenen-
te colonnello – non si possono 
muovere i comandi.  È come 
dire che in un auto si blocca il 
volante”.

All’improvviso l’equipaggio 
non è più in grado di controllare 
l’aereo: “Per fortuna eravamo in 
volo livellato, alla quota di circa 
1000 metri sul mare, lontano 
dalle case. Per qualche minuto 
l’aereo è stato ingovernabile poi 
grazie all’addestramento e alla 
preparazione di tutti noi, reduci 
da tante missioni e simulatori, 
abbiamo reinserito in circolo un 
po’ di liquido e usato il timone 
di coda, modulando la potenza 
dei motori, per governare la di-
rezione del velivolo”.

Da capo – equipaggio Zu-
liani usa il plurale perché effet-
tivamente a riportare a terra il 
C130 è stato un grande lavoro 
di team. Alle prese, per la pri-
ma volta, con il volo “di coda”. 
Un debutto senza possibilità di 
errore. “Ci sono voluti circa 40 
minuti per riportare la squadra 
“ a casa”. Dall’Elba a Pisa. Lo 

spavento è stato grande – con-
fessa il friulano - , ma poi ha 
preso il sopravvento la necessità 
di trovare una soluzione. Abbia-
mo messo sul piatto le capacità 
di ognuno. È vero, l’atterraggio 
l’ho fatto io, le decisioni le ho 
prese io, ma non avrei potuto 
mettere in atto tutte le procedu-
re – conclude l’ufficiale friulano 
– se non insieme alla squadra”.

“Temevo di non poter rive-
dere mio figlio”

“Ho temuto di non raccon-
tarla a nessuno quella sera. Men-
tre volavo pensavo solo che 
dovevo tornare a casa. Il giorno 
dopo avremmo festeggiato il 
primo anno di mio figlio a Ge-
mona, con i nonni”. Doveva 
esserci e c’è stato papà Matteo 
a soffiare la candelina numero 1 
del suo piccolo. “La cosa più 
bella è stata riabbracciarlo insie-
me a mia moglie”. Lei di Gemo-
na, lui di Bressa di Campofor-
mido, dal 2003 vivono a Pisa, 
ma il Friuli continuano ad aver-
lo nel cuore e a frequentarlo. 
Zuliani è cresciuto a pane ed 
aeronautica. Sarà perché dal 
giardino di casa guardava rapito 
le esercitazioni delle Frecce Tri-
colori, sarà perché papà Luigi lo 
portava al vecchio campo di 
aviazione della Seconda guerra 
mondiale, sarà perché il Friuli è 
terra di aviatori (vi sono nate ben 
tre delle quattro squadriglie che 
oggi stanno sullo stemma dell’a-
eronautica militare). Fatto sta 
che, terminati gli studi al Mari-
nelli si è iscritto all’Accademia 
militare di Pozzuoli. Dopo quat-
tro anni e mezzo si è trasferito a 
Sheppard, negli USA, per la 
scuola di volo e nel 2003 è arri-
vato a Pisa dove ha fatto tutto 
l’iter di pilota di C130 con ben 
3mila ore di volo sulle spalle.

di Maura Delle Case 
(dal Messaggero Veneto 
del 28 Settembre 2017)
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35° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DEL GRUPPO ALPINI DI BRESSA

Nei giorni 19 e 20 agosto scorso il Gruppo alpini di Bressa ha festeg-
giato il suo 35° anniversario di fondazione.
Sembra ieri quando il mio predecessore Franco D’Agostini con un 
gruppo di alpini del paese in congedo ha fondato il Gruppo. Da allora 
abbiamo cercato il più possibile di essere presenti nelle varie occa-
sioni lasciando, per quanto possibile, un segno della nostra presenza.
I due giorni 19 e 20 sono stati per lo più improntati sulla storia e sul 
patriottismo. Sabato 19 presso il tendone dei festeggiamenti, causa il 
mal tempo visto che l’intenzione era di farlo nel piazzale della chie-
sa, si è svolto un evento teatrale a cura del gruppo storico “Fiamme 
verdi” dal titolo “Voci dalla trincea” con la partecipazione del coro 
alpino di Passons. Questa rappresentazione è ambientata nel periodo 
della Prima guerra mondiale e all’interno della riproduzione, che vede 
i teatranti in costumi e divise d’epoca, vengono lette delle lettere tratte 
dai testi originali di scritti che i nostri soldati producevano durante la 
vita nelle trincee. Il tutto frammentato dai canti, sempre di quel perio-
do, del coro. La presenza come pubblico è stata buona, ma quello che 
è stato importante sono stati la concentrazione e il silenzio che hanno 
regnato per tutto il tempo della rappresentazione.
Domenica 20 agosto è iniziata con la deposizione di un mazzo di fiori 
presso il cartello della via “Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa” per ri-
cordare i trentacinque anni dalla sua scomparsa.
A seguire, presso l’area verde “sueut”, si è svolto l’alza bandiera. Suc-
cessivamente in onore del nostro compaesano don Erino D’Agostini è 
stata scoperta una stele da parte del nipote, il signor Graziano D’Ago-
stini, e del Capogruppo in presenza delle autorità, dei rappresentanti 
delle associazioni d’arma e da don Giuseppe Pellizzer che l’ha bene-
detta. Sulla stele si  legge un breve racconto su chi e cosa è stato don 
Erino: prete, alpino, partigiano, deportato a Dachau. Un uomo prima 
che prete, che si è sempre battuto per la libertà del nostro territorio 
e non solo. Un uomo che ha patito anche fisicamente la repressione 
degli invasori. A Bressa forse pochi si ricordano di lui ed è anche per 
questo che il Gruppo ha voluto dedicare l’area verde “sueut” in suo 
onore.
Dopo questa cerimonia il corteo si è diretto verso la chiesa parroc-

Il giorno 30 marzo si è svolta 
l’assemblea ordinaria dei Dona-
tori di Sangue della sezione di 
Bressa. Dopo il saluto del Sindaco 
Monica Bertolini e del Consiglie-
re di Zona Donnino Mossenta 
ha preso la parola la Presidente 
Irene Zuccato che ha elencato ai 
presenti le iniziative svolte dalla 
nostra sezione in collaborazione 
con le altre associazioni del paese 
durante l’anno 2016. Abbiamo 
anche sottolineato quanto sia 
importante il dono del sangue e 
soprattutto l’apporto di sangue da 
parte di gente giovane e in salute. 
Auspichiamo che molti giovani 
di Bressa si avvicinino a questo 
importante gesto di solidarietà.
Durante l’assemblea si sono svolte 
le votazioni per il rinnovo del con-
siglio direttivo che era in scadenza, 
un ringraziamento particolare agli 
ex consiglieri: Annarita Venuti, 
Graziella Pugnale, Rinaldo Sattolo 
e Umberto Di Lorenzo. Oltre a 

chiale per la Santa messa animata dal coro “Stelle alpine” di Basiliano 
e dove è stata benedetta la corona d’alloro per il monumento ai caduti.
Alla fine della celebrazione il corteo si è portato presso il monumento-
ossario dei caduti del paese dove è stata deposta la corona d’alloro 
al suono del “Piave”. Sono state consegnate due medaglie  a ricordo 
di due caduti della Prima Guerra Mondiale e delle targhe di ricono-
scenza a due soci per il loro attaccamento al Gruppo. Dopo i discorsi 
di rito da parte delle autorità il corteo, sempre accompagnato dalla 
Fanfara alpina sezionale, si è diretto verso l’area festeggiamenti per il 
rancio alpino offerto dal Gruppo a tutti i presenti.
Concludendo il Gruppo è soddisfatto di questi due giorni, impegnativi 
ma di grande appagamento anche per la dimostrazione di affetto avuta 
da tante persone.
Buon compleanno al gruppo di Bressa.
Viva gli alpini ieri, oggi, per sempre.
      Il Capogruppo

Andrea Z uccato  

ASSOCIAZIONE FRIULANA DONATORI DI SANGUE - SEZIONE DI BRESSA

i cinque rinnovati sono stati eletti 
nuovi consiglieri: Gaspare Bonanno, 
Marcello Dereatti, Matteo Mattiussi, 
Paolo Mainardis, Sara Di Lorenzo. 
Il nuovo consiglio si è subito messo 
all’opera organizzando il 35°anniver-
sario di fondazione della sezione che 

si è svolto domenica 13 agosto alla 
presenza del Presidente Provinciale 
Roberto Flora e del Consigliere di 
Zona Donnino Mossenta. Sono in-
tervenuti anche il Sindaco Monica 
Bertolini e alcuni assessori donatori 
della nostra sezione. Durante la Santa 

Messa Presieduta dal Parroco 
Don Giuseppe Pellizzer, abbiamo 
presentato le nuove magliette con 
il disegno ideato dalla nostra com-
paesana Jessica Rossi e benedetto 
il nostro nuovo labaro, speriamo 
che anche questo come il primo 
sia portato con orgoglio dai no-
stri donatori in tutte le occasioni 
di testimonianza del dono del 
sangue. Dopo l’onore ai caduti 
presso la Cappella del Parco della 
Rimembranza la sezione ha con-
diviso un momento di festa con 
le altre sezioni consorelle e con la 
popolazione di Bressa offrendo il 
pranzo grazie alla collaborazione 
del gruppo alpini e del comitato 
festeggiamenti della sagra locale. 
Da parte della Sezione AFDS di 
Bressa un augurio speciale di un 
Santo Natale e sereno anni 2018.
AFDS BRESSA 

La Presidente 
Irene Zuccato 
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La nostra Parrocchia ha offerto per i Padri Saveriani € 500,00; per 
la Terra Santa € 200;00; per la Carità del Papa € 200,00; per Padre 
Emil Djop € 300,00; per la Giornata Missionaria € 470,00.
Dall’iniziativa “Pranzo della solidarietà” è stata ottenuta un’entrata di 
€ 1580,00 che, al netto delle uscite di € 336,88, ha prodotto un utile 
di € 1243,12 da devolvere a favore dei nostri Missionari e al sostegno 

a distanza di tre bambini (due del Kenia e uno dell’Etiopia).

OFFERTE

CRONACA 
PARROCChIALE

Il 16 agosto, a Bressa di Campoformido, si è conclusa con successo 
la mostra dedicata all’US Bressa Calcio. L’evento, in concomitanza con 
la festa paesana, ha fatto incontrare amici, dirigenti, glorie gialloverdi 
e un grande afflusso di presenti legati non solo al paese di Bressa. Si 
vuole ringraziare il musicista Denis Zuliani che con cura e creatività 
ha voluto omaggiare il Calcio di un’Epoca con fotografie, pittura , 
poesia e racconti, amplificando con sensibilità i valori dell’Unità e 
Amicizia. Grazie al Sindaco Monica Bertolini, all’Assessore Fabrizio 
Casasola, allo Staff  “Sagre sot i pins” di Bressa, al Circolo Grandan-
golo, al sempre presente Claudio Martinuzzi e … a chiunque avesse 
partecipato per la speciale riuscita.

Denis Zuliani

In occasione del 90° compleanno della nostra compaesana Allegra Zuliani, cui vanno i 
nostri più cordiali auguri, pubblichiamo questa foto del 26 Febbraio 1982 che la ritrae 
con il marito Albano Degano (ora deceduto) e con i tre figli, Doriano, Gianpaolo e Joanne. 

10 Agosto – Sul paese si è abbattuto un fortunale che ha causato diversi 
danni tra cui un parziale scoperchiamento del tetto della Chiesa con infil-
trazioni al suo interno e danni agli alberi del Parco della Rimembranza.
È stato risparmiato invece, quasi miracolosamente, il sito della “Sagre sôt 
i pins” che ha potuto quindi prendere il via, per terminare poi con grande 
successo il giorno 16. 

13 Agosto – 35° anniversario di fondazione del gruppo AFDS Donatori 
di sangue.

15 Agosto – Solennità dell’Assunzione della B.V. Maria. 

18 Agosto – Padre Emil Diop è ripartito alla volta del Senegal. Lo ringra-
ziamo per il prezioso servizio offerto alla nostra parrocchia nel periodo di 
permanenza a Bressa.

19 Agosto – Si è tenuta una rappresentazione, incentrata sulle vicende 
della Prima Guerra Mondiale, con la partecipazione del Coro degli Alpini 
di Passons. 

20 Agosto – 35° di fondazione del gruppo ANA di Bressa.

23 Agosto – È tornata alla Casa del Padre Margherita Zuliani.

26 Agosto – Concerto rock.

27 Agosto – Si sono uniti in Matrimonio Matteo Guadagnino ed Elisa 
Picco. Congratulazioni!

8 Settembre – Pellegrinaggio diocesano a Castelmonte.

17 Settembre – Pellegrinaggio votivo a Barbana. La parrocchia ha ade-
rito alla “Settimana di preghiera non stop per l’unità dei cristiani” fino al 
23 Settembre. 

19 Settembre – Il Signore ha chiamato improvvisamente a Sé Luciano 
Zuliani.

21 Settembre –Ha avuto termine il cammino terreno di Lucia Del Pic-
colo.

1 Ottobre – Mese missionario dedicato al S.Rosario. Ha ricevuto il S. 
Battesimo Francesco Maria Chiarion. Benvenuto!

6 Ottobre –In serata, nella Chiesa Parrocchiale, abbiamo assistito nume-
rosi alla magnifica esibizione del Coro Polifonico di Ruda. 

8 Ottobre – S. Messa per l’inizio dell’Anno Catechistico nell’ambito del-
la manifestazione Campoformidabile.

15 Ottobre – Si è tenuto il Pranzo della solidarietà presso le ex Scuole 
elementari a favore delle attività del Gruppo Caritas Parrocchiale.

22 Ottobre – Festa dei Lustri di Matrimonio. Nozze di rubino (45 anni): 
Meazzo Giancarlo e Illicher Claudia. Nozze di smeraldo (40 anni): Di 
Lorenzo Umberto e Zanini Laura. Nozze di perle (30 anni): De Cicco 
Stefano e Valusso Caterina. Nozze d’argento (25 anni): Bagnariol Mauro 
e Guarino Lo Bianco Alessandra; Trevisan Andrea e D’Agostini Daniela. 
Nozze di cristallo (20 anni): Zuliani Roberto e Bertoni Patrizia. Nozze di 
stagno (10 anni): Conforti Luca e Pancia Giovanna. Nozze di porcellana 
(15 anni): Danila Passon e Giorgio Gorassini.

1 Novembre – Solennità di Tutti i Santi. La Liturgia di questo giorno 
costituisce un messaggio di speranza per i fedeli che, dopo le prove del-
la vita terrena vissute confidando nell’amore infinito di Dio, troveranno 
aperte le porte dei Cieli.

2 Novembre – Commemorazione dei defunti. Abbiamo pregato per le 
anime di coloro che ci hanno preceduto nel segno della fede.

4 Novembre – In Cappella è stata celebrata la S.Messa in onore dei caduti 
di tutte le guerre. 

11 Novembre – Al Centro Convegni “Paolino d’Aquileia” di Udine è 
stato presentato il libro “Il giudizio” della nostra compaesana Martina 
Castellarin.
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Per la Chiesa 
(dal 1/8/2017 al 2/11/2017)

Ilva Basaldella ved. Geatti  € 
10,00; funerale di Margherita 
Zuliani € 236,10;  i novelli sposi 
Antonella Medves e Pasquale De 
Matteo, € 50,00; N.N. € 10,00; 
i genitori degli sposi Matteo 
Guadagnino ed Elisa Picco, € 
150,00; Andrea Zuliani, in me-
moria dei genitori Romano e 
Rosina, € 100,00; funerale di 
Luciano Zuliani, € 240,85; la 
moglie Lidia, in sua memoria, 
€ 50,00; funerale di Lucia Del 
Piccolo, € 156,16; i figli, in sua 
memoria, € 100,00; i genitori di 
Rossella Marchiol, in suo ricordo, 
€ 20,00; Renza Zuliani Geatti, 
in memoria del marito Dino, € 
20,00; la nonna e i genitori di 
Francesco Maria Chiarion, €  
170,00; i coetanei della clas-
se 1947, € 140,00; Bernardina 
Zuliani, in memoria del marito 
Paolo, € 10,00; N.N. € 20,00; 
N.N. € 20,00; I fanciulli della 
Prima Comunione € 195,00.

Perché il Fior 
del Prato viva 

(dal 1/8/2017 al 2/11/2017)

N.N. € 20,00; N.N. € 10,00; Lu-
isa D’Agostini, da Fiumicello, in 
occasione dell’incontro con i co-
etanei della classe 1947di Bressa, 
€ 50,00; Wally Conti, in ricordo 
della mamma Concetta (sorella di 
Luciano Zuliani), € 20,00; Ma-
ria Gobbo Cappellaro, € 20,00; 
Fabiana Zuliani € 10,00; la fa-
miglia di Maurizio Zuliani, € 
100,00; Allegra Zuliani Degano, 
in memoria del fratello Luciano, 
dollari 100,00 (ti ringraziamo e 
ti siamo spiritualmente vicini in 
questo momento per te doloroso 
a causa del lutto che ti ha colpita); 
Gelinda Zorzi Masotti, di Cam-
poformido, residente in Canada, 
in memoria di Luciano Zuliani, 
dollari 15,00 (salutiamo porgendo 
il nostro ringraziamento); Sara 
Zuliani € 20,00; Iole D’Agostini 
€ 20,00.

Durante la distribuzione del 
Fior del Prato n.2 di Settem-
bre 2017 presso le famiglie sono 
stati raccolti € 953,83.

OFFERTE

Lustri di Matrimonio. In prima fila: Daniela D’Agostini e Andrea Trevisan, Claudia Illicher e Giancarlo Meazzo. In seconda fila: 
Mauro Bagnariol e Alessandra Guarino Lo Bianco, Caterina Valusso e Stefano De Cicco, Laura Zanini e Umberto Di Lorenzo. Ultima 
fila: Luca Conforti e Giovanna Pancia, Patrizia Bertoni e Roberto Zuliani, Danila Passon e Giorgio Gorassini.

CONSEGNA MEDAGLIE A RICORDO DEI CADUTI

LUSTRI DI MATRIMONIO

Il 20 agosto 2017 il Gruppo 
Alpini di Bressa ha festeggiato il 
35° anniversario di fondazione alla 
presenza del Sindaco di Campofor-
mido, la signora Monica Bertolini, 
e del Presidente della sezione Pro-
vinciale A.N.A. di Udine, Dante 
Soravito De Franceschi. Con l’oc-
casione sono state consegnate due 
medaglie ricordo offerte dalla Re-
gione Friuli Venezia Giulia per 
celebrare altrettanti caduti, durante 

la Grande Guerra, “Ragazzi del 
‘99”. 

La prima in ricordo di POLO 
ALESSANDRO, morto l’8 Dicem-
bre 1918, dopo la prigionia in sa-
natorio a Pieve di Cento, consegna-
ta alla pronipote BURELLI LUCIA 
che vive a Bressa da oltre 40 anni. 
La seconda a ricordo di DEGANO 
FIORE, di Bressa, morto in com-
battimento sulla Marna in Francia 
il 23 Marzo 1918 e sepolto nel ci-

mitero militare italiano di Bligny 
(F).

A ricevere le medaglie erano 
presenti i nipoti di Fiore: Adelma, 
Alberto, Mario, Ardino e Germano, 
che , uniti alla signora Burelli, si 
sentono di ringraziare il Capogrup-
po di Bressa, ZUCCATO ANDREA, 
per aver proposto alla comunità la 
suggestiva e commovente cerimo-
nia.

Mario Degano
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MARGhERITA ZULIANI
N.06.12.1933 / M. 23.08.2017

LUCIANO ZULIANI
N. 12.12.1931 / M. 19.09.2017

I nostri cari 
defunti

LUCIA DEL PICCOLO
N. 21.09.1937 / M. 21.09.2017

Margherita Zuliani, zia Nina per ni-
poti e pronipoti, insieme alla sorella 
Ciriaca e al fratello gemello Candi-
do, era l’ultima nata di 10 tra fratelli 
e sorelle. I genitori Carmela e Dionigi 
hanno trasmesso ai figli valori sani ai 
quali sono rimasti fedeli per tutta la 
vita. Zia Nina dall’indole semplice, 
dall’animo dolce e dal cuore genero-
so, ha dedicato tutta la sua vita alla 
casa, ha aiutato prima i genitori e poi 
le sorelle ed i fratelli senza chiedere 
nulla in cambio.
Grazie per la tua testimonianza, per 
il tuo esempio e per l’affetto che hai 
avuto per tutti noi. Un grazie parti-
colare alla signora Caterina che le è 
stata vicino nell’ultimo anno. Mandi 
zia Nina.                    

Le nipoti, i nipoti e pronipoti

MATRIMONI

13 Maggio - Matrimonio di Helen Loiacono (figlia di Antonio 
e di Franca D’Agostini) e Manuel Di Biaggio.  

1 Ottobre – Battesimo di Francesco Maria Chiarion 
di Lorenzo e Marianna Pitis, celebrato dal cugino del 
padre, Don Giorgio Paximadi.

BATTESIMO

15 OTTOBRE 2017 pranzo della solidarietà, la mascotte del pranzo era Alberto Zorzi che ha estratto i numeri della tombola. 

1 Luglio - Matrimonio di Antonella Medves e Pasquale De Matteo. 

9 Settembre 2017 – I coetanei della classe 1947 in gita alle ville venete.




