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I NOSTRI DEFUNTI 

Angelica Beltrame - a. 95 
+ 31.XII. 2016 

Dino De Fanti - a. 70 
+ 1.II.2017 

Ottavina Colosetti - a. 88 
+16.II.2017 

Isidoro Del Fabro - a. 91 
+ 8.III.2017 

Elvia Bardus - a. 80 
+ 22.IV.2017 

Magda Agosto - a. 41 
+ 7.V.2017 

 Sara Santina Casarsa - a. 92 
+ 11.V.2017 

Franco Cappelletti - a. 82 
+ 11 III.2017 

Gioachino Gazzetta - a. 65 
+ 6.VI.2017 

Anny Mucin - a. 48 
+ 23.VII.2017 

Maria Vecchiutti - a. 79 
+ 25.IX.2017 

Ernesto Marcuzzi - a. 96 
+ 7.X.2017 

Regina Bianca D’Angelo - a. 95       
+ 23.X.2017 

Angelo Chiarandini - a. 65 
+ 24.X.2017 

Gisella Micelli - a. 94 
+ 5.XI.2017 

NUOVE FAMIGLIE 

Lorenzo Zoratto 
Alice Danuti 

Udine - Rizzi - 17.VI.2017 
Carlo Federico Pompilio 

Silvia Fabiani 
Udine - Rizzi - 17.VI.2017 

Diego Buttazzoni 
Carmen Gladys Pelàez Cosme 
Udine - Cussignacco - 24.VI.2017 

 NUOVI CRISTIANI 

Battesimi - 8 gennaio 2017 

Gabriele Rizzi  
di Marco e Claudia Franceschinis 

nato a Udine - 14.VI.2016 

Francesco Marangoni  
di Paolo e Viktoria Ledvar 
nato a Udine - 18.X.2013 

Battesimi - 23 aprile 2017 

Jacopo Barbetti 
di Francesco e Francesca Mattiussi 

nato a Tolmezzo - 16.X.2016 
Riccardo D’Oria 

di Luigino e Monica Spinelli 
nato a Udine - 19.VII.2015 

Giovanni Zorzi 
di Fabio e Agnese Cattarossi 

nato a Udine - 21.V.2016 

Federico Schiavon 
di Alberto e Giulia Mauro 
nato a Udine - 2.IX.2016 

Yaniss Antonio Akuete  
Agbehoundji 

di Guichard e Chantal Gannadie 
nato a Udine - 1.II.2016 

Yann Michele Akuete  
Agbehoundji 

di Guichard e Chantal Gannadie 
nato a Udine - 1.II.2016 

Veronica Cacitti 
di Alessandro e Marta Morassutti 

nata a Udine - 29.III.2008 

Battesimi - 25 giugno 2017 

Elia Lirusso  
di Efrem e Ilaria Franz 

nato a Udine - 29.III.2016 
King Onoto 

di Samuel e Jennifer Eniye E.  
nato in Nigeria - 10.VI.2015 

Matilde Camilli 
di Andrea e Marcella Mauro 
nata a Udine - 14.VII.2016 

dai registri parrocchiali 
Lorenzo Giustizieri 

di Marco e Laura Bertuzzi 
nato a S. Daniele - 11.III.2017 

Adele Pezzotti 
di Matteo e Marina Zorzenon 

nata a S. Vito al T. - 10.X.2016 
Luca Mascelloni 

di Marco e Maria Antonia Olivieri 
nato a Udine - 3.X.2016 

Stella Boveri 
di Gianluca e Sara Filipponi 
nata a Milano - 23.VI.2016 

Cecilia Bolzon 
di Antonio e Valentina Delle Vedove 

nata a Udine - 9.V.2016 
Mia Ogoumon 

di Joel Archille e Ilaria Meretto    
nata a Saronno - 26.II.2017 

Battesimi - 22 ottobre 2017 

Daniele Crapis 
di Massimo e Francesca Magrini 

nato a Kinshasa - 2.VIII.2012 
Filippo Tawan Brai 

di  Rudy e Cristina Melilla 
nato in Thailandia - 21.I.2012 

Demetrio Francesco Giordano 
di Pasquale e Selena Virgilio 

nato a Udine - 6.III.2017 

Bolle no  Parrocchiale 
Edizione dei Rizzi 

Aut.Tribunale di Udine n°13  
del 25/10/1948 

Dir. respons. Faccin d. Giuseppe 

Alberto Zilli 
Francesca Del Gobbo 

Udine - Rizzi - 2.IX.2017 
Alessandro Simonin 
Francesca Schneider 

Forgaria nel Friuli - 9.IX.2017 
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Arrigo POZ - vetrata 

BEATI I PERSEGUITATI 
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lasciarsi avvolgere dal profumo dell’altro, come Ma-
ria ha profumato di tenerezza la povera grotta di 
Betlemme. Lo sguardo di Maria è contemplazione 
di un volto che svela il mistero di una presenza. È 
diverso dai nostri sguardi che più spesso lasciano 
trasparire diffidenza e giudizio, sguardi che non 
invitano all’incontro, all’accoglienza e al dialogo. 

Nei prossimi giorni torneremo a farci gli au-
guri di Natale, torneremo ad augurarci un 2018 più 
sereno e più ricco di promesse. Saranno certamente 
auguri sinceri che partiranno dal cuore, ma perché 
si concretizzino ci domandano alcune attenzioni o 
condizioni. Ne elenco alcune: 

 serenità e libertà interiore 

 non lasciarci turbare dalla diversità dell’altro  

 cercare di imparare il linguaggio di chi avvertia-
mo come diverso da noi 

 conoscere e rispettare la storia delle persone 

 essere disposti a mettersi in gioco in casa e fuori 
casa 

 maturare la consapevolezza che tutti, indistinta-
mente, siamo figli dell’unico Padre 

 superare i pregiudizi culturali e guardarsi con 
simpatia 

 partecipare alla vita della comunità. 

Può apparire impegnativo, o complicato, ma se 
ci guardiamo bene nel profondo è proprio con que-
ste attenzioni che tutti noi desideriamo profumare e 
insaporire la nostra vita.  

�d è questo che auguro a tutta la comunità dei 
Rizzi, affinché possiamo far parte della grande 
schiera degli uomini di buona volontà abbracciati 
dall’amore del Padre, che per primo sempre ci ama 
e ci viene incontro nel Figlio Gesù. 

 
BUON NATALE 

don Giuseppe - parroco 

NATALE - TENEREZZA - DIALOGO - PROFUMO 

«Tu ci hai amati per primo, o Dio. Noi parliamo di Te come se ci avessi amato per primo una volta sola. 

Invece continuamente di giorno in giorno per la vita intera. Tu ci ami per primo.» (Sören Kierkegaard) 

    In questi giorni, rileggendo 
        alcune pagine di questo 
            pensatore danese S. 
     Kierkegaard vissuto 
      qualche secolo fa, 
      sono rimasto colpito 
     dalla sua puntualiz-
                                        zazione. In effetti è 
         spontaneo collegare il 
    Natale ad un evento lonta-
nissimo nel tempo. Tanto è vero che cerchiamo di 
ricostruirlo con i segni di una cultura che non ci 
appartiene più. Dove li vediamo oggi i pastori? e i 
greggi di pecore? � dove ascoltiamo i suoni delle 
zampogne? Solo in qualche passaggio televisivo, 
ma non di certo nelle nostre strade. 

� invece il Natale non è semplice ricordo, ma 
è evento che si rinnova anche oggi. �cco il senso 
del Natale che si celebra di anno in anno. Nel mez-
zo dell’inverno, quando la vita sembra sospendersi 
e il freddo tende a raffreddare anche i cuori, il 
Bambino Gesù – per primo – ci viene incontro. È 
sempre Lui che fa il primo passo verso di noi con 
le braccia aperte. È così che lo contempliamo nel 
presepio. Braccia aperte per accogliere tutti, per 
entrare in dialogo con tutti con quel linguaggio 
semplice ed immediato che caratterizza l’espres-
sione di ogni bambino. 

Volto dolce e sorridente, il Bambino si pre-
senta indifeso: modello di tenerezza e di misericor-
dia. Senza dire nulla, se sappiamo soffermarci da-
vanti a Lui, ci accorgiamo che ha mostrato le con-
dizioni perché si avviasse un dialogo. 

�d è così, anche nella vita di tutti i giorni. A 
volte basterebbe un semplice sorriso o un saluto 
scambiato sulla porta di casa. Ho scritto 
‘basterebbe’ perché il tutto si blocca quando non 
facciamo spazio dentro di noi alla tenerezza e non 
ci lasciamo toccare il cuore. Fare spazio in noi e 
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Con la riapertura delle scuole si 
ripropone  per i genitori il gravo-
so problema di far mangiare in 
maniera corretta i propri figli. 
Una sana alimentazione  del 
bambino è  una condizione indi-
spensabile  per  il  suo normale 
sviluppo e per garantirgli una 
vita da adulto  più sana e meno a 
rischio, soprattutto per quanto  
riguarda malattie  quali diabete, 
obesità,  ipertensione arteriosa e 
neoplasia. Va considerato con 
attenzione  che tanto è  più gio-
vane l' età  del bambino tanto più 
gravi saranno le conseguenze di 
una alimentazione  errata. È im-
portante quindi acquisire fin da 
piccoli corrette abitudini  alimen-
tari destinate ad accompagnare  
il  bambino per tutta la vita. Ed è 
proprio   quello  che  io e i miei 
colleghi cuochi ci prefiggiamo 
con preparazioni e somministra-

Quest’anno scolastico scade la 
convenzione con il Comune di 
Udine. Auspichiamo che l’Ammi-
nistrazione che verrà, voglia far 
continuare questa bella realtà di 
collaborazione e di volontariato 
che dura da vent’anni. 

Elisabetta 

Il tema natalizio qui riprodo o è stato ricavato dalla coper na del 
“Trenin dai Rìs” dell’edizione 1965. Il lavoro, eseguito con uno s le o su 
matrice a cera per ciclos le, è del nostro indimen cato maestro di dise-
gno Quinto Driussi. 

“ALVEARE” zioni  di derrate alimentari  di 
origine biologica. Da dieci anni 
sono il cuoco  della scuola 
dell'infanzia  “Centazzo” dei 
Rizzi e condivido pienamente il 
progetto alimentare con la si-
gnora Elisabetta Mingolo, presi-
dente dell'associazione Alveare. 
L'85% delle derrate alimentari 
che somministriamo ai nostri 
bambini, sono a km zero e di 
origine biologica. I fornitori so-
no tutti locali e si fanno in quat-
tro per fornire gli alimenti biolo-
gici, non sempre reperibili a 
causa di condizioni climatiche 
avverse. Il sottoscritto, assieme 
alla signora Mingolo, coadiuvati 
da una ristretta cerchia di geni-
tori, controlliamo le merci che 
giornalmente e settimanalmente 
ci vengono consegnate. Il mio 
compito è  quello di confeziona-
re i pasti per i nostri piccoli della 
tenera età  compresa  tra i tre e i 
sei anni. Sono molto contento 
che queste realtà siano ancora 
esistenti e mi auspico che l’asso-

ciazione Alveare abbia sempre 
risultati positivi come quelli già 
avuti in passato. Per chi volesse 
scoprire questa sanissima realtà 
non deve far altro che mettersi in 
contatto con la presidentessa 
Mingolo per delucidazioni. 

Il cuoco 
Locatelli Gianluca  

La “Voce dei Rizzi”  
augura  

Buon Natale e Felice Anno 
Nuovo 
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La Stagione Sportiva 2017/18 rap-
presenta per l’A.S.R.D. Udine 
United Rizzi-Cormor un passag-
gio molto importante per il futu-
ro. Grazie agli ottimi risultati con-
seguiti nella scorsa stagione spor-
tiva, frutto dell’ottimo lavoro 
svolto negli ultimi anni, quest’an-
no la Società presenta tutte le 
squadre agonistiche ai rispettivi 
campionati regionali, situazione 
mai verificatasi nella storia!  
Ovviamente si tratta di un ulterio-
re impegno organizzativo e tecni-
co nella gestione di 20 squadre, 
360 tesserati dai Piccoli Amici (5 
anni) agli Amatori (dai 25 ai 50 
anni e oltre), 26 allenatori, 40 diri-
genti senza contare i collaboratori. 
La prima squadra si sta compor-
tando molto bene in Seconda cate-
goria, gli Juniores Regionali, per i 
quali c’era qualche timore iniziale 
sta invece facendo un ottimo cam-
pionato.  Come gli Allievi Regio-
nali che addirittura viaggiano tra i 
primi posti in classifica. Bene an-
che i Giovanissimi Regionali, con 
una squadra quasi completamente 
rinnovata, e bene anche le tre 
squadre Regionali Sperimentali 
sia dei Giovanissimi che degli Al-
lievi. Come al solito grandi nume-
ri e qualità nelle squadre dell’Atti-
vità di Base: 3 squadre Esordienti 
(annate 2005-06), 6 squadre Pulci-
ni (annate 2007-08-09) e oltre 50 
Piccoli Amici (anni 2010-11-12). 
Una nota particolare va riservata 
alle due nuove figure che que-
st’anno sono state chiamate a 
coordinare l’attività tecni-
ca: Gianfranco Varutti 
(che sostituisce Nando 
Martina, a cui va  il no-
stro ringraziamento per il 
lavoro fatto nei molti an-
ni passati nella nostra 
Società) nel ruolo di  Re-
sponsabile della parte 
agonistica del Settore 

A.S.R.D. UDINE UNITED RIZZI CORMOR 
Giovanile, ha fatto un lavoro 
eccezionale, riuscendo ad alle-
stire delle ottime squadre Gio-
vanissimi e Allievi curando in 
maniera maniacale ogni detta-
glio con  passione quasi smisu-
rata, e Carlo Schibeci, richiama-
to a casa per coordinare l’attivi-
tà dei “dilettanti”, ovvero: Pri-
ma squadra e  Juniores Regiona-
li. Serietà, competenza tecnica e 
spiccata attitudine all’aspetto 
“dirigenziale” lo rendono perso-
na unica e indispensabile. Infine 
un benvenuto al nuovo respon-
sabile dell’Attività di Base 
(ovvero Piccoli Amici, Pulcini 
ed Esordienti), Fabio Desinano, 
tecnico ISEF,  oltre che allenato-
re chiamato ad un ruolo molto  
delicato qual è la gestione delle 
squadre dei piccoli giocatori che 
rappresentano il nostro futuro. 
Tutto questo accompagnato da 
tantissime persone, dirigenti e 
consiglieri, che disinteressata-
mente prestano il loro tempo 
alla nostra Associazione e che 
non finiremo mai di ringraziare. 
Da segnalare l’ennesima stagio-
ne sportiva consecutiva che ve-
de l’A.S.R.D. Udine United Riz-
zi Cormor fregiarsi del titolo di 
Scuola Calcio Elite, qualifica ri-
conosciuta a pochissime Società 
in Regione e che viene assegnata 
sulla base di criteri legati alla 
capacità organizzativa, tecnica e 
soprattutto nel realizzare incon-
tri legati agli aspetti etici dello e 
nello sport, grazie all’ausilio del 
prof. Daniele Fedeli, pedagogi-

sta e psicologo referente della 
Società, curatore anche del pro-
getto “Udine United Education” 
con relativo BLOG visitabile 
all’indirizzo http: udineunitede-
ducation.blogspot.it, un luogo di 
riflessione, di condivisione e di 
sensibilizzazione su tematiche 
educative collegate all'attività 
sportiva. Anche per la prossima 
primavera sono previsti i tradi-
zionali tornei per tutte le catego-
rie, oltre al torneo invernale in 
palestra (al PalaCUS). Tutte le 
iniziative servono a sostenere 
l’attività societaria, assieme agli 
sponsor Banca di Credito Coope-
rativo del Friuli Centrale, l’Am-
ga, l’Aspiag (Despar), “Là di 
Boubir”, la Chiurlo, ma anche 
tutte le piccole o grandi aziende 
che danno il loro supporto per il 
libretto dei Tornei, cui vanno 
sempre i nostri sentiti ringrazia-
menti. A fine giugno verrà ripro-
posto il Camp del Real Madrid 
presso l’impianto Capocasale, 
iniziativa che ha riscosso un 
grande successo nell’edizione 
2017 con 80 partecipanti e la 
grandissima professionalità degli 
istruttori, due dei quali giunti 
direttamente da Valencia.   

Per informazioni : Via delle Scuole 15 ai 
Rizzi (presso il campo sportivo) - tel. 
0432.542402 o al 393.1383881, oppure 
scrivendo a: info@udineunited.it o visi-
tando  www.udineunited.it. 

Nel ricordare la tradizionale lot-
teria l’ASRD augura  

Buon Natale e Felice 2018. 
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Ospitate in voi  

l'ospitalità!  
 

La parola “accogliere”, in un tempo in cui, nel nostro 
Paese, sentiamo spesso parlare di “respingimenti” non 
può lasciare ai margini la dimensione sociale (e politica) 
che ad essa si lega. Condividere nelle comunità dei più 
grandi su questo e confrontare le diverse posizioni alla 
luce della parola di Dio, potrà far emergere contraddizio-
ni e paure o far nascere slanci generosi e iniziative co-
muni di accoglienza e di apertura. Oggi, praticare l'o-
spitalità nei modi in uso presso le popolazioni semino-
madi del Medioriente, di cui anche l'episodio di Abramo 
a Mamre è testimonianza, appare sempre più difficile: 
un'antica consuetudine, presente in tutte le culture co-
me dovere sacro, si sta smarrendo soprattutto in quella 
che chiamiamo la civiltà "occidentale".  

Le cause di tale fenomeno sono certamente molteplici. 
In primo luogo, il declino della prassi dell'ospitalità è 
provocato dal carattere consumistico della società occi-
dentale. Il mercato oggi si è impadronito anche dell'ospi-
talità strappandola alla gratuità e facendone un affare 
commerciale, un business. Bisogna inoltre mettere in 
conto la mutata tipologia della presenza degli stranieri 
nelle nostre società. Una presenza non più sporadica o 
stagionale ma consistente, stabile e - a differenza dei 
flussi migratori conosciuti a partire dal XIX secolo -
"plurale": gli stranieri giungono tra di noi da paesi, cul-
ture e mondi religiosi distanti da noi e tra di loro.  

Di conseguenza, molti degli "autoctoni" si sentono 
minacciati nella loro identità culturale e religiosa, oltre 
che in termini di occupazione e di sicurezza, così che gli 
stranieri finiscono per incutere paura. La paura di chi è 
diverso e il ripudio di forme culturali, morali, religiose e 
sociali lontane da noi finiscono per spingerci sempre più 
velocemente verso la sfera del "privato", l'isolamento, la 
chiusura all'altro, magari mascherati da custodia della 
propria identità.  

Va anche riconosciuto che, poco per volta, questo at-
teggiamento di diffidenza e di difesa tende a inquinare 
tutti i nostri rapporti, al punto che finiamo per non pra-
ticare più l'ospitalità neppure nei confronti di chi pos-
siamo definire, letteralmente il "prossimo", cioè chi è 

"più vicino", chi vive accanto a noi condividendo la stes-
se lingua e la stessa cultura. Così le nostre case assomi-
gliano sempre più a fortezze protette da serrature, porte, 
cancelli, sistemi di allarme, telecamere, recinti e muri; 
siamo diventati progressivamente succubi di una menta-
lità che si restringe e si chiude a ciò che appare come 
"altro", sconosciuto, nuovo, diverso. Finiamo allora per 
pensare l'ospitalità soltanto come indirizzata a quanti 
noi invitiamo: ma l'invitato non è un ospite, né le atten-
zioni usate verso di lui sono ospitalità... L'altro, il vero 
altro, infatti, non è colui che scegliamo di invitare in casa 
nostra - forse anche con il retropensiero di essere poi a 
nostra volta invitati - bensì colui che emerge, non scelto, 
davanti a noi: è colui che giunge a noi portato semplice-
mente dall'accadere degli eventi e dalla trama intessuta 
dal nostro vivere, perché «l'ospitalità è crocevia di cam-
mini».  

L'altro è colui che sta davanti a noi come una presen-
za che chiede di essere accolta nella sua irriducibile diver-
sità; poco importa se appartiene a un'altra etnia, a un'al-
tra fede, a un'altra cultura: è un essere umano, e questo 
deve bastare affinché noi lo accogliamo. In altre parole, 
perché dare ospitalità? Perché si è uomini, per diventare 
uomini, per umanizzare la propria umanità. O si entra 
nella consapevolezza che ciascuno di noi, in quanto venu-
to al mondo, è lui stesso ospite dell'umano, o l'ospitalità 
rischierà di restare tra i doveri da adempiere: sarà magari 
tra i gesti significativi a livello etico, ma si situerà su un 
piano fondamentalmente estrinseco e non diverrà un ri-
spondere alla vocazione profonda dell'uomo, un realizza-
re la propria umanità accogliendo l'umanità dell'altro. Il 
considerarsi ospiti dell'umano che è in noi, ospiti e non 
padroni, può invece aiutarci ad avere cura dell'umano 
che è in noi e negli altri, a uscire dalla indifferenza e dal 
rifiuto della compassione che, sola, può condurci a com-
prometterci con l'altro nel suo bisogno.  

Il povero, il senza tetto, il girovago, lo straniero, il 
barbone, colui la cui umanità è umiliata dal peso delle 
privazioni, dei rifiuti e dell'abbandono del disinteresse e 
dell'estraneità, incomincia a essere accolto quando io in-
comincio a sentire come mia la sua umiliazione e la sua 
vergogna, quando comprendo che la mortificazione della 
sua umanità è la mia stessa mortificazione. Allora senza 
inutili sensi di colpa e senza ipocriti buoni sentimenti, 
può iniziare la relazione di ospitalità che mi porta a fare 
tutte ciò che è nelle mie possibilità per l'altro. 

Enzo Bianchi - Comunità di Bose 
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Contemplare l’Eucaristia 
La vita di ogni credente è caratterizzata da varie modalità di preghiera, da espressio-
ni diverse del suo rapporto con Dio. La tradizione cristiana ci ha offerto dei modelli 
particolarmente significativi che hanno costituito per molte generazioni, e costituisco-
no ancor oggi, esperienze significative per esprimere e per nutrire la propria fede. 
Uno di questi è l’adorazione eucaristica. L’esperienza spirituale che si può vivere 
nell’adorazione eucaristica è “il rivivere personalmente, silenziosamente il senso della 
celebrazione del mistero”.  

Il mistero dell’Eucaristia è realtà 
così grande e straordinaria che 
chiede di essere assimilata nella 
nostra vita con pazienza e con spa-
zi adatti: per questo sono necessari 
tempi e luoghi appropriati perché 
c i ò  avvenga. L’adorazione eucari-
stica si pone in continuità con la 
celebrazione del sacrificio eucari-
stico, lo prolunga nella vita, ne 
favorisce un’appropriazione perso-
nale. Non è quindi una preghiera 
qualsiasi davanti all’Eucaristia, ma 
è un lasciarsi interpellare dal suo 
significato profondo, dall’amore di 
Dio per ciascuno di noi, dalla sem-
plicità disarmante dei segni este-
riori (il pane e il vino) che evi-

denziano una presenza capace di 
sostenere il cammino quotidiano; è 
cogliere la verità delle parole di 
Gesù: “Io sono con voi tutti i gior-
ni fino alla fine del mondo”. Adora-
re l’Eucaristia è riconoscere nello 
stesso tempo la grandezza del Si-
gnore Gesù e la sua vicinanza a 
noi, il suo straordinario modo di 
amare che si è concretizzato nel 
dare la vita per tutti. Nasce dalla 
domanda che ci sentiamo di rivol-
gere a Gesù nelle svariate situazio-
ni della nostra vita: “Resta con 
noi perché si fa sera”, alla quale 
Egli risponde entrando nella no-
stra storia “per rimanere con noi”. 
Adorare l’Eucaristia è anche gesto 

estremamente impegnativo: l’incon-
tro con il corpo donato e con il san-
gue versato per la salvezza degli 
uomini ci coinvolge direttamente: 
siamo invitati anche noi a “fare 
questo” in sua memoria. Dall’in-
contro con l’Eucaristia nasce la ca-
rità, nella dimensione della vita 
fraterna tra i credenti e nella edi-
ficazione della comunità dell’amore 
gratuito e disinteressato verso i più 
poveri. 

Ogni primo venerdì del mese, 
alle ore 18.30, in comunità ab-
biamo l’occasione di incontrar-
ci per vivere assieme un tempo 
di adorazione. 

don Giuseppe 

È bello sentirsi amati! 
Vi è una relazione intima tra gioia e speranza. Mentre lʹottimismo ci fa vivere come se presto un giorno le 
cose dovessero andare meglio per noi, la speranza ci libera dalla necessità di prevedere il futuro e ci con-
sente di vivere nel presente, con la profonda fiducia che Dio non ci lascerà mai soli, ma adempirà i desi-
deri più profondi del nostro cuore.  
Sarò veramente capace di amare il mondo quando sarò pienamente convinto di essere amato ben al di là 
dei confini del mondo. 
Attraverso la preghiera possiamo far entrare nel nostro cuore il dolore e la sofferenza di tutti, tutti i loro 
conflitti e le loro angosce, tutti i loro tormenti e tutte le guerre, tutta la fame, la solitudine e la miseria, 
non per una qualche nostra grande capacità psicologica o emotiva, ma perché il cuore di Dio è diventato 

una cosa sola con il nostro.  
Ogni volta che abbiamo il coraggio di guardare tutto e di guardarlo come Dio lo 
vede, la nostra colpa diventa una felice colpa e la nostra vergogna una felice vergo-
gna, perché ci hanno portato a un riconoscimento più profondo della misericordia 
di Dio, a una convinzione più forte della guida di Dio, a un impegno più radicale 
per una vita al servizio di Dio. (Henri Nouwen) 
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L’USD Rizzi Volley conclude la 
stagione sportiva 2016/2017, an-
no “zero” dopo le rivoluzioni 
societarie, con ottimi risultati,  
sportivi e non. 

L’Under 12 si porta a casa un se-
condo posto provinciale. 

Le due squadre Under 13 hanno 
portato a termine i loro campio-
nati egregiamente. 

L’Under 14 chiude la stagione al 
quinto posto provinciale. 

L’Under 16, con una squadra più 
giovane rispetto alle altre, chiude 
la stagione al 7° posto. 

L’Under 18, per la sesta volta 
consecutiva, approda alle final 
four e conquista un 4° posto pro-
vinciale. 

La Seconda Divisione, contro 
ogni pronostico, arriva ad un sof-
fio dalla promozione, perdendo 
contro Fiumicello la finale play 
off. 

La Prima Divisione, dopo un av-
vio promettente, all’ultimo retro-
cede in Seconda Divisione. 

La serie C, dopo un avvio di sta-
gione stentato, trova una salvez-
za tranquilla chiudendo al 9° po-
sto. 

La società, capeggiata dal presi-
dente Ingenito, anche quest’anno 
vanta più di 120 iscritti dal Mini-
volley fino alla serie C. La stagio-
ne 2017/2018 vede: 

Il gruppo Minivolley ed Under 
12 seguito dall’istruttrice Elisa-
betta Sutto ed aiutata da Camilla 
Cacitti 

RIZZI  
VOLLEY 

I due gruppi dell’Under 13, an-
ch’essi seguiti da Elisabetta Sut-
to. 

L’Under 14, che affronterà anche 
un campionato di Under16, è 
affidato a Francesca Tami, new 
entry nello staff tecnico. 

L’Under 16, che affronterà anche 
il campionato di Seconda Divi-
sione, è seguita dal duo storico 
Margherita Zampar ed Ugo 
Gortana. 

Il gruppo Under18 e Prima Divi-
sione (nel frattempo ripescata 
dalla retrocessione) è guidato da 
Gabriele Clemente. 

La serie C, infine, affronterà la 
stagione sotto la guida di Fabri-
zio Marchesini, con l’aiuto di 
Alex Scognamiglio, vecchia co-
noscenza gialloblu. 

La speranza è quella di  miglio-
rare ancora a livello societario e 
sportivo,  continuando a 
“sfornare” talenti per poterli 
indirizzare verso i campionati 
nazionali. Questa stagione Bea-
trice Snidero è 
passata dalla 
nostra serie C 
alla B1 nazio-
nale con l’Est-
volley e, nella 
passata stagio-
ne, l’atleta Va-
lentina Isola 
ha vinto il pre-
mio individua-
le di miglior 
palleggiatrice 

con la rappresentativa provincia-
le. Le ultime battute sono dedica-
te a tutte le persone che fanno in 
modo che la Rizzi Volley sia da 
anni grande protagonista in pro-
vincia e non. A seguire questa 
realtà sempre più importante: 
Ingenito Gianfranco neo presi-
dente; Fabio Cuberli vice presi-
dente; Manuela Serafini segreta-
ria; Giancarlo Snidero direttore 
tecnico; Daniele Del Bianco re-
sponsabile comunicazioni e Gra-
zia De Luca responsabile marke-
ting. Più una squadra di volonta-
ri tra dirigenti, segnapunti, arbi-
tri, spara palloni, amici ed appas-
sionati. 

Potete seguirci sul nostro sito 
rizzivolley.it o sui social cercan-
do U.S.D.Rizzi Volley Udine su 
facebook e istagram. 

Da tutto lo staff della Rizzi Volley i 
migliori auguri di Buon Natale e di 
un 2018 ricco di soddisfazioni. 

Mandi, 
Simone 



28 

 

28 

Circolo  
Culturale  
Ricreativo  

 
… è sempre tempo di riflessioni. 
Sarà per la sua vocazione, sarà 
per la ricca varietà di persone che 
lo frequentano e per l’intensa e 
variegata attività che si articola 
presso le sue strutture (e non so-
lo), ma sono molte le domande 
che ci poniamo. Ad esempio la 
scarsa partecipazione da parte degli 
abitanti dei Rizzi alle iniziative 
proposte, argomento quasi fisso 
nei Consigli Direttivi, durante i 
quali ci si interroga sul “cosa fa-
re” per risolvere questo dilemma. 
E tutto questo nonostante la gra-
dita novità del calendario mensi-
le degli appuntamenti in 
“paese”, nonostante facebook, 
mail, sito, volantini e via dicen-
do. Forse sono i rapporti perso-
nali e/o umani che non vengono 
adeguatamente coltivati. Infine, è 
probabile che si tratti di un fatto-
re comune a tutte le associazioni 
e/o organizzazioni esistenti, non 
solo ai Rizzi, ma in generale. Pro-
babilmente è un insieme di fatto-
ri che determina tutto ciò e che 
vorremmo capire assieme a voi. 

Altro argomento di frequente 
discussione è la bontà e adeguata 
diffusione delle iniziative proposte. 
Ci si interroga anche sulle moda-
lità di utilizzo delle strutture, mes-
se a disposizione senza distin-
zione di etnia, età, ceto o orien-
tamento politico e religioso. 
Questa è da sempre la forza del 
Circolo, ma altre volte ne è criti-
cità. La mancanza di parcheggi 
e,  la mancanza di educazione e 
senso civico (che, ci teniamo a 
sottolineare, non ha alcuna delle 
accezioni sopra elencate) fa il 
resto. Per ultimo, non possiamo 
non fare un inciso sulla sostitu-
zione dei giochi del parco, vetu-
sti ma rimasti pressoché intatti 
per quasi 40 anni, a causa delle 
moderne normative, e costata al 
Circolo circa 11.000 euro! L’area 
adesso è perfettamente a norma, 
ha una luce completamente di-
versa, più “pulita” ma meno 
“vissuta”. A questo proposito 
non può mancare il ringrazia-
mento alle tante persone che 
quotidianamente gestiscono, 
con grande e disinteressato im-
pegno, l’attività di segreteria e 
coordinamento logistico, perché 
anche grazie a loro il Circolo ha 
potuto mettere da parte questa 
grossa cifra. Il parco giochi è 
utilizzato quotidianamente da 
moltissimi bambini e alle loro 
famiglie, e di questo siamo orgo-
gliosi, anche se a volte l’impres-
sione è che tutto questo venga 
avvertito come “normale”,  forse 
anche frutto del caso. Intendia-
mo dire che spesso non c’è la 
percezione di cosa il Circolo 
“sia” e cosa “rappresenti”, ma 
soprattutto di quale incredibile 
sforzo e impegno questo com-

porti. Ora una piccola carrel-
lata sulle attività realizzate 
nel 2017. In maggio c’è stata 
la fase conclusiva del tradizio-
nale appuntamento di 
“Dammi un 5”, con la giorna-
ta finale anche quest’anno 
ospitata all’interno della 
“Giornata Mondiale del Gio-
co” in Piazza Duomo a Udine, 
e la serata di letture dedicata 
ai valori dello sport dedicata 

al tema del “coraggio di saper 
perdere” realizzata all’interno 
della Fieste dai Borcs. Grandissi-
mo effetto hanno ottenuto i due 
incontri realizzati con la parteci-
pazione di circa 300 ragazzi che 
hanno potuto godere di un’espe-
rienza unica grazie soprattutto al 
bravissimo prof. Daniele Fedeli 
dell’Università di Udine. A pro-
posito di Fieste dai Bocrs, anche 
quest’anno il Circolo ha dato un 
notevole contributo con la sem-
pre riuscitissima Mostra Fotogra-
fica. A settembre, è presente con 
“CulturAmbiente”, organizzato 
assieme al Circolo Legambiente 
di Udine, con due bellissime gior-
nate di carattere socio-culturale-
ambientale, con momenti di tea-
tro e musica e momenti ludico-
ricreativi, con cibi, mercatino, 
spettacoli e attività per i bimbi.  
Infine, il percorso di iniziative 
legate alla divulgazione scientifi-
ca e iniziato nel 2011 con “DE 
ALCHIMIA” continuerà con il 
progetto P.O.I. (Pensa Osserva 
Impara), che, anche grazie a un 
contributo regionale consentirà la 
conoscenza del territorio ai bam-
bini delle scuole della nostra zo-
na (oltre che di Tavagnacco e At-
timis/Faedis) con camminate, 
analisi del territorio  dal punto di 
vista urbanistico e ambientale e 
realizzazione di foto e filmati do-
ve i ragazzi stessi sono chiamati a 
“ideare” il loro futuro.  
 

Info presso la sede al primo piano di via 
Brescia n. 3, con i recapiti telefonici: 
0432.542802 o 342.1603107.Per le in-
formazioni sulle attività e/o contatti è a 
disposizione il sito internet: 
www.nuoviorizzontiudine.org,  la pagi-
na facebook: www.facebook.com/
circolonuoviorizzonti o l’indirizzo mail: 
circolonuoviorizzonti@gmail.com.  

La nostra segreteria è aperta ogni lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 18.30 alle 20.  

Un cordiale saluto a tutti e un 
BUON NATALE da parte del  

Circolo  
Nuovi Orizzonti! 

Il Direttivo 
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gi, come pure i Re Magi che ven-
gono da lontano per adorare il 
Signore del mondo. Tra Gerusa-
lemme e Betlemme c’è una di-
stanza di otto chilometri, distan-
za che l’artista ha realizzato verti-
calmente dalla vetta delle due 
torri alla grotta: tanto le torri so-
no potenti, altrettanto indifeso si 
presenta il Bambino nella sua ri-
dotta dimensione.  
È grotta ospitale anche per noi, se 
vogliamo accogliere il suo caloro-
so abbraccio. 

don Giuseppe 

anche voi, guardan-
dolo, potete restare 
un po’ perplessi. Pro-
vo a descriverlo bre-
vemente. Ad ispirare 
la composizione li-
gnea è il testo del 
profeta Isaia, che parla di Gesù 
descrivendolo con il virgulto 
che spunta dal tronco di Iesse. 
Così l’artista ha utilizzato un 
vecchio tronco di ulivo per lavo-
rarlo e renderlo parlante. Sul 
tronco sono intagliate le pietre 
che formano le mura possenti di 
Gerusalemme che esprime la 
sua inespugnabilità nelle due 
alte torri. Una grande stella le 
rende luminose (famosa è la lu-
ce che esce da quelle mura al 
sorgere e al tramontare del sole) 
e squarcia il buio della notte. 
All’interno delle mura abitano 
sicuri i potenti, mentre i poveri e 
i semplici si riparano meglio che 
possono dove trovano un an-
fratto. Nemmeno per Gesù c’è 
spazio in Gerusalemme. Una 
grotta lo accoglie. È una grotta 
che è tutto apertura. Ci mostra 
che Gesù nasce aperto al mon-
do. Attraverso quell’ampia 
apertura possono entrare tutti: 
sia i poveri pastori che sono nei 
campi intorno con le loro greg-

PRESEPIO  

DA 

BETLEMME 
ARTISTA: ZACCARIA 

Nel mio ultimo pellegrinaggio in 
Terra santa del luglio scorso ho 
fatto visita ad una cooperativa 
artigiana di cristiani di Betlem-
me. A dire il vero è ormai una 
visita abituale, per cui mi intrat-
tengo con i responsabili ascoltan-
do la loro vita non semplice in 
quella terra martoriata. Un modo 
per essere solidali con la loro sto-
ria e per portare anche un segno 
concreto di vicinanza consiste 
nell’apprezzare il loro lavoro ar-
tigiano. In particolare ho sempre 
apprezzato i lavori di Zaccaria, 
un anziano intagliatore che met-
te cuore e passione nelle sue 
creazioni. Sempre dell’intagliato-
re Zaccaria è il Bambino Gesù 
che ormai da vari anni poniamo 
davanti alla Parola durante il 
periodo di Natale nella nostra 
chiesa. Quest’anno sono rimasto 
colpito da un pezzo unico che 
era esposto nella sala della coo-
perativa. L’ho guardato a lungo 
per superare la prima impressio-
ne non del tutto favorevole e per 

cercare di co-
gliere la ricca 
simbologia che 
l’artista ha rac-
chiuso in uno 
spazio così com-
presso. Forse 
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Radici  
Scoprire che nella nostra parrocchia era venuta ad abitare una giovane fa-
miglia del Benin ci ha allargato il cuore e ci ha fatto pensare a quanto picco-
lo è il mondo. Quando don Giuseppe ci ha chiesto di accompagnare il neo 
papà al Battesimo abbiamo detto subito di sì. Così abbiamo intrapreso assie-
me a Guichard le ultime tappe del suo percorso di catecumenato. Molti sono 
stati gli incontri “ufficiali”, l’elezione, la consegna del Padre Nostro, del 
Credo e, per coronare il tutto, il Battesimo nel Battistero del Duomo di Udi-
ne durante la Santa Messa di Pasqua. Però i momenti più belli per noi sono 

stati quelli in casa, momenti in cui abbiamo condiviso le nostre vite e abbiamo riscoperto chi è per noi la vera Guida 
nelle scelte di ogni giorno. Ci ha colpito la fiducia nel Signore di Guichard e della sua sposa Chantal nei momenti di 
difficoltà; come pure il ricordo tenero di Guichard nei confronti della sua mamma, che è stata la prima testimone di 
fede per lui, la prima catechista: a lei e alla mamma del Cielo affidiamo Guichard e la sua famiglia perché da quelle 
radici traggano la linfa per una vita bella e luminosa.                                                                       Cristina e Marco   

IL BATTESIMO DI LUCA 
Di nuovo qui, per una giornata importante, Luca si battezza! Poco tempo sembra trascorso da ieri (2014), 
quando ci trovavamo allo stesso altare, lo stesso battistero, per battezzare Martina, la sorellina maggiore 
che oggi ha 3 anni e mezzo. Già in quella occasione avevamo testimoniato cosa per noi significava il batte-
simo: entrare a far parte della famiglia di Dio, cioè concretamente sperimentare in maniera viva l'amore di 
una comunità che ti accoglie e che ti rende partecipe del proprio percorso cristiano, nella semplicità dei 
gesti della vita di ogni giorno. Oggi anche Luca riceve questo segno da una comunità che è cresciuta; eh si, 
perché c'è anche Martina che fa parte della nostra famiglia, anche lei porta questo significato e ne è testi-
mone. Volti, esperienze, persone, che con la loro presenza ci ricordano che ogni giorno Dio è presente in 
mezzo a noi e ci accoglie con amore. 

Marco e Maria Antonia 

Domenica 23 aprile di quest’anno nostra figlia 
Veronica ha ricevuto il dono del Battesimo. 

Avvenimenti vari e scelta successiva di noi 
genitori hanno ritardato a nostra figlia questo Sa-
cramento e così Veronica a nove anni, purché an-
cora bambina, invitata da mamma e papà, ha con-
sapevolmente scelto di incontrare Gesù. 

Per Veronica il percorso di avvicinamento al 
Battesimo è iniziato “da lontano” accompagnata 
dal gruppo del “Catechismo amorevolmente se-
guito da Domenica, Elena ed Angelo, ai quali va 
il nostro più sincero grazie! 

Grazie a don Giuseppe anche noi genitori ab-
biamo potuto seguire Veronica nel suo incontro 
con Gesù, accompagnandola per mano, giorno 
dopo giorno, in questo Suo cammino che è stato 
per noi occasione di rinnovo e rilancio della no-
stra fede in Cristo. 

La presentazione dei bambini alla Comunità 
cristiana, i riti pre-battesimali e quindi il Battesi-
mo, sono stati il coronamento di un percorso che ci 
ha permesso di riconoscerci e stringerci in Cristo, 
nella Sua parrocchia e a quella sana ed accogliente 
comunità che ci ha accolto e coinvolto in uno spiri-
to di aggregazione ed entusiasmo e che ci rende 
orgogliosi di farne parte. 

Magda, Alessandro e Veronica 

IL BATTESIMO DI VERONICA 
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Desideriamo iniziare questo arti-
colo con l’elenco delle opere che 
il Sindaco di questa Amministra-
zione aveva formulato nell’ap-
pendice del suo programma 
quinquennale (2013/18):  

Realizzazione del parcheggio a 
servizio della Scuola elementare. 
“Fruch”.  

Pavimentazione dell’area presso 
il pozzo storico di via Milano.  

Sistemazione e abbellimento 
dell’area verde prospiciente la 
rotonda di ingresso ai Rizzi.  

Sistemazione delle ”piastre di 
cemento” presso la zona sportiva 
di viale dello sport con realizza-
zione di un campo ad uso sporti-
vo in erba sintetica.  

Asfaltatura di via Lombardia.  

Illuminazione tratto iniziale di 
via Brescia, versante via Lombar-
dia.  

Sistemazione della viabilità in 
via Brescia.  

Studio di fattibilità sulla ripro-
gettazione della viabilità della 
piazza dei Rizzi e di via Milano 
fino all’intersezione con via Ber-
gamo. 

Soluzione alla problematica del-
le soste nel centro dei  Rizzi du-
rante le manifestazioni presso lo 
stadio. Ognuno approfondisca i 
punti evidenziati e valuti il livel-
lo di realizzazione.  

Come sempre il Comitato, con il 
supporto non indifferente del 
delegato di quartiere,  ha solleci-
tato l’Amministrazione a realiz-
zare quanto concordato a inizio 

Cicloturiste in piazza ai Rizzi 

Comitato per Rizzi 
“Libertà è partecipazione” (G. Gaber) 

mandato. Molte volte abbiamo 
evidenziato una mancanza di 
coinvolgimento da parte 
dellʹAmministrazione nelle scel-
te, ma  desideriamo evidenziare 
che, almeno per una volta, non è 
stato  così. L’esempio è dato dal 
parcheggio/area verde di servi-
zio alla scuola primaria Fruch:  
Amministrazione, progettista, 
Scuola, Delegato di quartiere e 
Comitato si sono messi attorno 
ad un tavolo e hanno elaborato 
un progetto partecipato. Questa 
è stata la prima volta e final-
mente, dopo le nostre richieste 
supportate da diverse proposte, 
abbiamo avuto la possibilità di 
vedere una ipotetica sistemazio-
ne della zona prospiciente il 
parcheggio dello stadio dove 
sono concentrate le esigenze di 
tante e diverse realtà quali: la 
pista ciclabile Alpe-Adria, la 
scuola elementare, la palestra, 
l’asilo, il campo di calcio, la 
lottizzazione, i tifosi dell’Udine-
se e i residenti di via delle Scuo-
le. Restano sempre aperti alcuni 
problemi  quali: la mancata se-
gnaletica che permetta la realiz-
zazione di una zona di rispetto 
su via Sondrio, le strisce pedo-
nali su via Lombardia, incrocio 
via Sondrio, la modifica dello 
spartitraffico tra la piazza e via 
delle Scuole, che dimostrano la 
mancanza di attenzione del-
l’Amministrazione alle reiterate 
richieste dei residenti. Ma se 
tante volte abbiamo lamentato il 
mancato coinvolgimento del no-
stro Comitato alle decisioni pre-
se dall’Amministrazione, forse 
dobbiamo fare “mea culpa” per 

la scarsa partecipazione dei citta-
dini del nostro quartiere al Comi-
tato, dove ognuno può esprimere 
la propria idea, portarla avanti e,  
democraticamente, accettare  le 
scelte della maggioranza.   

Riteniamo che un piccolo Comi-
tato come il nostro può far valere 
la sua voce verso l’Amministra-
zione comunale  solo se si fa sen-
tire con voce univoca, dimenti-
cando i piccoli interessi persona-
li. Sarà opportuno, per i prossimi 
confronti ed in vista della nuova 
legislatura, che ci interroghiamo 
noi, prima di tutto, sul nostro 
ruolo nel portare avanti le dove-
rose rivendicazioni del  quartiere. 
L’impegno del Comitato è stato 
sempre puntuale e costante e lo 
dimostra il convegno  

“Potenzialità del 
Cicloturismo: 

Rizzi, porta per Udine”  
organizzato per evidenziare l’im-
portanza del quartiere e delle sue 
attività commerciali sul percorso 
della Ciclovia FVG1 – Alpe 
Adria, con la partecipazione di 
amministratori europei, regionali 
e comunali e di esperti. Non di-
mentichiamo, inoltre, l’attivazio-
ne del Gruppo di Cammino 
(assieme a Borgo Sole) e del corso 
di Ginnastica dolce. 

Ricordiamoci che il Comitato è aper-
to a tutti e si riunisce, normalmente 
l’ultimo venerdì di ogni mese. 

 
Il Comitato  

per Rizzi 
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Siamo ormai al quarto anno di 
attività di un servizio che vuol 
essere, oltre che un aiuto alle per-
sone, anche un sostegno alle mis-
sioni delle suore della Divina 
Provvidenza in Benin tramite 
l’associazione “Amici di Udine”. 
Vorrei spendere due parole su 
alcuni tipi di disagio che noi tutti 
in un modo o nell’altro possiam-
provare: preoccupazione, ansia e 
stress. 

Sono tre funzioni importanti ed 
adattative del nostro essere. 

Ognuno  di noi si preoccupa e 
alcuni si preoccupano per tutto il 
tempo. La questione è come 
preoccuparsi bene La preoccupa-
zione è una funzione dell'imma-
ginazione. Se non avessimo 
un'immaginazione non potrem-
mo essere preoccupati. Preoccu-
parsi bene o preoccuparsi in mo-
do più efficace ha a che vedere 
con l'utilizzo dell'immaginazione. 
Quanto la preoccupazione, lo 
stress e l'ansia differiscono? 

La preoccupazione è un tipo di 
pensiero, si realizza quando noi  
immaginiamo i peggiori scenari. 
Quando ci lasciamo mettere in 
trance ed ipnotizzare dai nostri 

PSI: 
le era  
maiuscola 
greca  
 
logo della  
psicologia 

Il servizio di psicologia  
e di psicoterapia  

in parrocchia 
problemi così da arrivare a 
preoccuparci fino a non poterne 
più, fino ad ammalarci fisica-
mente. È un tipo di pensiero ri-
petitivo e spesso travagliato sul 
futuro o sul passato: la rumina-
zione. 

La ruminazione ha spesso come 
oggetto cose del passato o cose 
temute in futuro, è l'opposto di 
essere qui e ora. L'aspetto adat-
tativo della ruminazione è che si 
tratta di un tentativo connatura-
to per risolvere un problema o 
per evitare minacce. E' come 
quando dobbiamo sbrogliare 
una matassa di lana annodata, la 
giriamo da un lato e ne scioglia-
mo un pezzo, la capovolgiamo e 
ne sciogliamo un altro. Se riu-
sciamo a farlo abbastanza volte 
scioglieremo l'intera matassa. 

L'ansia è una sensazione scomo-
da, spesso nell'intestino o nel 
petto, di paura, apprensione o 
timore. Il timore è ciò che ti fa 
pensare: "qualcosa di male sta 
per succedere". 

Quindi, mentre la preoccupazio-
ne appartiene alla parte del cer-
vello (la corteccia) preposta al 
pensiero, l'ansia di solito viene 
dalla parte emotiva (l'area limbi-
ca). 

Lo stress invece è una reazione 
fisica e misurabile a una minac-
cia, reale o immaginata. Nella 
vita moderna la maggior parte 
delle minacce sono sia percepite 
che immaginate. Il problema è 
che la risposta arcaica di com-
batti, fuggi o resta immobile che 
andava bene nella savana si atti-
va rispetto a minacce che non 
sono predatori. Per esempio in 

risposta ai movimenti del merca-
to azionario, ai cambiamenti eco-
nomici, al pensiero che stiamo 
invecchiando, al timore di delu-
dere qualcuno o di non essere 
all'altezza delle aspettative socia-
li. 

Riassumendo: La preoccupazio-
ne è un pensiero ripetitivo e cir-
colare (ruminazione); 

L'ansia è una sensazione di disa-
gio, timore o paura; 

Lo stress è una risposta fisica di 
sopravvivenza (combatti o fug-
gi).Di fronte a queste problemati-
che ha estrema rilevanza la quali-
tà delle relazioni sociali: l'espe-
rienza che l'individuo fa di non 
essere solo ma di poter contare 
su rapporti positivi sia all'interno 

della famiglia che della comuni-
tà più allargata come quella par-
rocchiale. Perciò il nostro soste-
nerci l'un l'altro fa la differenza 
sul tipo di ambiente che ci cir-
conda e sulla qualità della nostra 
vita. 

Un caro saluto a tutti.    

Adriano Santacaterina                

dr. Adriano Santacaterina 

psicologo, psicoterapeuta, 

consulente aziendale  

cell.: 3331028068 
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IL SACRAMENTO  
DEL BATTESIMO 

Sul “battesimo si fonda la nostra fede”, è il sacramento  
che ci innesta come membra vive in Cristo e nella Chiesa”.    

Catechiste in cammino 
 

Siamo due mamme che si affacciano alla prima esperienza 

di accompagnamento alla catechesi.  

L'anno trascorso con i nostri bambini ci ha sicuramente 

aperte a nuove riflessioni e ci ha posto tanti nuovi perché!  

Primo fra tutti, se siamo davvero noi ad accompagnare loro, o 

se siano loro a prenderci per mano… Il modeling è l'arma vin-

cente sull'apprendimento sociale, e lo è anche per il messag-

gio di fede. Mostrare loro la coerenza nelle scelte, la partecipa-

zione e l'interesse verso le loro idee, diventa un segno di at-

tenzione al ruolo che impariamo a svolgere. Questo è quello 

che noi proviamo a portare e a trasmettere. 

I bambini...arricchiscono e colorano la nostra valigia, e la 

loro spontaneità e purezza ci obbligano a tarare il tiro, perché 

siamo noi ingabbiati in costruzioni difficili da scavalcare...loro 

no, sorridono, giocano e cantano! 

Anna e Silvia 

Può nascere in noi una domanda: - ma è davve-
ro necessario il Battesimo per vivere da Cristiani e 
seguire Gesù? Non è in fondo un semplice rito, un 
atto formale della Chiesa per dare un nome al bam-
bino o alla bambina?  

Il Battesimo, dice il Papa, è un atto che tocca in 
profondità la nostra esistenza. Con questo sacra-
mento i cristiani sono immersi in quella sorgente 
inesauribile di vita che è la morte di Gesù, il più 
grande atto d’amore di tutta la storia! Grazie a que-
sto amore possiamo vivere una vita nuova, non più 
in balia del male, del peccato e della morte, ma nel-

la Comunione con Dio e con i fra-
telli. È proprio in forza al battesi-
mo che i cristiani hanno la 
“speranza” di andare sulla strada 
della salvezza. Grazie al Battesi-
mo, ha detto il Papa, siamo capa-
ci di perdonare e di amare anche 

chi ci offende e ci fa del male, riuscendo a ricono-
scere negli ultimi e nei poveri il volto del Signore 
che ci è sempre vicino. 

Ma perché battezzare un bambino inconsapevo-
le? È anche questa una domanda che ci poniamo 
spesso. Il Battesimo è un dono. Non richiede neces-
sariamente la consapevolezza. Come non siamo noi 
a donarci la vita così il Battesimo ci viene dato dagli 
altri, da coloro che credono nella forza dello stesso. 
Così testimoniano i genitori della piccola Matilde: 
“Per noi - dicono Marcella e Andrea - è stata 
una scelta condivisa con l’opportunità di risco-
prire valori in cui crediamo e nei quali vorrem-
mo Matilde crescesse facendo parte di una co-
munità che la possa sostenere.” 

Il Battesimo può aiutare la nostra Società a ritro-
vare se stessa, a ridiventare cristiana nella sua più 
profonda identità umana. 

au 
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LA PRIMA CONFESSIONE 

Accompagnare i nostri figli lungo il 

percorso che li ha portati ad avvicinarsi 

alla Prima Comunione è stato come 

affrontare un viaggio in un paese che 

conosciamo solo sulla carta e quindi 

con un sempre presente sentimento di 

curiosità e apprensione per quello che 

ci aspettava dietro l’angolo. Nel nostro 

spazio settimanale abbiamo cercato di 

portare l’attenzione dei nostri figli ver-

so l’ascolto e l’applicazione degli inse-

gnamenti di Gesù nella vita di ogni 

giorno: in famiglia, a scuola, con i com-

pagni di gioco e con chi è meno fortu-

nato di noi. Lo spezzare il pane, l’accet-

tazione del prossimo, l’umiltà nella 

preghiera, sono punti che ci hanno gui-

dati verso l’incontro con Gesù nella Pri-

ma Comunione; argomenti che appro-

fondiremo anche quest’anno durante 

gli incontri del sabato che ci condurran-

no alla Confessione. Piccoli semi, segni 

e pensieri, che ci auguriamo siano stati 

riportati dai bambini nelle famiglie, 

humus ideale in cui farli germogliare.  

L’equipe Catechisti 

Verso la prima comunione 

Anche quest'anno con il gruppo della quinta ci 
siamo avviati verso una nuova tappa del nostro 
cammino: la prima confessione. Abbiamo voluto 
riprendere il tema portato avanti l'anno prece-
dente, l'albero della vita, che abbiamo ricreato il 
giorno della prima confessione con le foglie aran-
cioni che rappresentano i peccati commessi e che 
ci allontanano dal Signore; dopo la riconciliazio-
ne ogni bambino ha sostituito la propria foglia 
con un'altra verde, simbolo di purezza. La ceri-
monia si è svolta in totale serenità e armonia in 
una atmosfera gioiosa; i ragazzi, come sempre, si 
sono impegnati e messi in gioco raccontando il 
proprio cammino anche attraverso un cartellone 
costruito con la collaborazione di ognuno, così da 

personalizzarlo al massimo, e presentato poi a 
don Giuseppe e a tutti i presenti. 
Con questa ultima tappa si è chiuso un cerchio del 
cammino che ci ha avvicinati un po' di più al Si-
gnore. Ringrazio don Giuseppe per averci accom-
pagnato in questo percorso, la mia compagna di 
avventura Federica che comunque, anche se lonta-
na, con il cuore era sempre vicina a noi; un grazie 
di cuore ad Elena e Roberto che mi hanno aiutata 
sempre e costantemente.  
Il grazie più grande va in ogni caso al mio grup-
po...li ho incontrati bambini e ora li "lascio" ragaz-
zi: è stato un cammino che per merito loro porterò 
sempre nel mio cuore. 

Alessia  

“Tu  hanno bisogno della Comunione: 
i buoni per mantenersi buoni e i ca vi per farsi buoni.” 

(San Giovanni Bosco) 

25 

 

25 

 

LIS SAGRIS di une volte 
Ogni paìs, ogni borc pâl antic al a  maneade la so sagre: pr un Sant o une Madone. 
Une biele procession, zucs pai fruts, bancarelis di bombons e l’anime che podere sei la pescje di benefi-
cience, une grande tombale o lotarie. Parceche le sagre e veve di fa movi le int dal paîs dongje par gnovis 
cognosincis e sore dut par tirà su un franc pal paîs. Ai Riçs mi visi des pescjs: tai ains 50 les fasevin in un 
baracon lì che cumò e jé le banche e di gnôt e levin a durmì dentri par tignì a mens i regai sior Turo di 
Stiefin e l’omp di Ide bidele. Dopo Lasarìn al a justade le faciade dal so imobil sule place  e le a lassade fa 
dentri lì che al è Gigi Bici. In chei ains si faseve ancje une fieste “laiche”: che de “UNITÀ” in t’un prât su le 
Ledre in vie Sondrio e là ancje si balave e e vignive nomenade Miss Unità.  

Cul timp le an puartade tal spazi che cumò al è Nuovi Orizzonti. Le sagre di sant 
Antoni par un periodo e a vût puest tal curtil de vecje canoniche, simpri li de ban-
che e bar Stadio cumò, e lì si a scomenciât a fa il  “Festival dei Bambini” che al a fât 
cjantà cun braure taincj frutins par ben 14 ains, fin al teremot. In chei ains le sagre si 
le faseve lì dal campo sportivo cun le pescje tes aulis dal asili. Si a fat ancje el pal de 
cucagne, cun ce tantis ridadîs! Cuant che e son stadìs fatîs le Opere Parrocchiali, do-
po el teremot, le pescje si le faseve tal scantinât, cumò Sala Picco e sul cjamp di ba-
sket si a comenciât a balà! Dopo je rivade le Fieste dai Borcs che a vût suces, tant di 
cjapà puest in place, cun tantis bielis atrazions par graincj e fruts, rivânt a fermà an-
chje el trafic! Le pescje e ven fate te Vile “Centro d’incontro”. Ma cumò, cun  les 
gnovîs regulis pe sigurece e varân di pensà a atrîs sistemazione, vedarin…
l’impuartânt al è cjatà simpri puest e timp par stà insieme in pâs e ligrie!    

Eline 

Chei de Fieste dai Borcs 

Un giusto omaggio fotografico ai protagonis  della grande festa. 
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Musical:  
“Ritorno all’isola  

che non c’è” 
Anche quest’ anno il gruppo Wild Generation, il primo giu-
gno, ha aperto la prima serata della Festa dei Borghi. Abbiamo 
messo in scena “ Ritorno all’Isola che non c’è”, tratto da Peter 
Pan, storia conosciuta che parla della crescita e del dover di-
ventare grandi. Noi abbiamo deciso di presentarla rivisitando-
la e dandole un’interpretazione in chiave moderna, parlando 
di un aspetto importante del nostro mondo, la tecnologia. Pe-
ter Pan è un personaggio fantastico e spensierato, che ognuno  
porta dentro. Noi ragazzi abbiamo molta voglia di crescere e 
diventare indipendenti, ma in fondo vorremo essere ancora 
bambini e vivere di giochi e con spontaneità. Storia piena di 
magia, ci ha saputo trasportare e ha reso speciale anche il per-
corso di quest’anno. Abbiamo amato la storia, le musiche alle-
gre e i personaggi unici che porteremo con noi. L’attività di 
quest’anno, sotto la regia di Elena e  con l’aiuto di una decina 
di genitori, ha visto l’entusiasta partecipazione di una trentina 
di ragazzi di varia età che ci hanno messo impegno e grande 
dedizione.                                                                        Annachiara 

  NOI E IL TEATRO 

Riflessione 
Le maschere non vanno solo con-
siderate nell'ambito teatrale, in-
fatti ognuno di noi le usa nella 
vita quotidiana;  ne esistono di 
ogni tipo, ad esempio: di felicità 
quando invece siamo tristi, di 
rabbia per non dimostrare le no-

stre paure, di orgoglio per na-
scondere le nostre insicurezze. 
Dio invece ha un altro progetto 
per noi: ci chiama ad essere noi 
stessi, sempre e comunque, no-
nostante i difetti e le debolezze. 
Lui infatti ha scritto un copione 
per noi:  parafrasando Pirandel-
lo, siamo “personaggi in cerca 
d'autore". Abbiamo l'opportuni-
tà di poter seguire questo copio-

ne interpretandolo a piacere e 
con piena libertà;  se reciteremo 
il suo spartito con amore la no-
stra vita sarà comunque un gran-
de spettacolo.  
Come diceva Shakespeare 
"Siamo attori senza saperlo, ogni 
giorno ci caliamo in una parte 
del mondo e il nostro palcosceni-
co è la vita". 

Annachiara 
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Opere di carità 
Nella nostra parrocchia diverse sono le modalità 
per esprimere solidarietà con chi si trova nel biso-
gno. Non esiste un vero e proprio gruppo dedito 
alla carità, ma varie persone si mobilitano metten-
do in gioco tempo e abilità perché tutti possano 
essere dei buoni samaritani. I tempi forti dell’an-
no liturgico sono delle occasioni in cui la comuni-
tà è invitata maggiormente all’ascolto della Paro-
la, alla preghiera e ai gesti di solidarietà. Come 
ormai da molti anni in Avvento il gruppo “Amici 
di Udine” ci racconta tramite foto e video i pro-
getti di scuole e pozzi realizzati a Kandi: la raccol-
ta solidale è destinata a questi fratelli africani co-
me segno di un legame fedele che ci unisce a loro. 
Anche il mercatino di Natale promosso dal Grup-
po Donne della parrocchia ha la stessa finalità: le 
varie abilità manuali si uniscono per creare manu-
fatti e prodotti artigianali “che sanno” di genero-
sità. La raccolta della Quaresima invece è stata 
destinata al sostegno delle famiglie bisognose del-
la nostra zona. In occasione del Natale e della Pa-
squa la parrocchia si fa vicina alle persone amma-
late portando di casa in casa un augurio e un se-
gno fatto a mano dal Gruppo Donne per rendere 
concreta e visibile la vicinanza con chi non può 
più uscire. Un’altra iniziativa che ha riscosso tanta 
partecipazione è la raccolta di indumenti usati 

destinati alla Caritas diocesana, avvenuta nei primi 
giorni di maggio. I bambini di Prima Comunione si 
sono impegnati in un bel gesto di solidarietà: in 
una busta bianca ogni bambino e la sua famiglia 
hanno condiviso del denaro per le persone in diffi-
coltà della nostra parrocchia, in modo da entrare in 
“comunione” con chi non ha. Durante alcune Mes-
se abbiamo avuto modo di ascoltare le testimo-
nianze dei rappresentanti della comunità 
“Lautari”, che opera nel settore delle tossicodipen-
denze; abbiamo accolto padre Raja, che si occupa 
di un centro di scolarizzazione in India e il gruppo 
“Madracs” che opera nel settore della disabilità: 
sono realtà tanto diverse fra loro, ma le testimo-
nianze, la forza che li sprona ad affrontare situa-
zioni tanto difficili e a cercare vie di speranza e di 
futuro sono occasioni offerte a ciascuno di noi per 
riflettere e per renderci prossimo, e non solo spet-
tatore, di chi ci sta attorno. Un’occasione per dimo-
strarsi solidali è anche la partecipazione alle tante 
iniziative della Fieste dai Borcs di giugno: l’impe-
gno di tante persone ha permesso di sostenere tre 
realtà: i progetti portati avanti dagli “Amici di 

Udine” in Benin, quelli di padre Raja in India 
(vedi foto) e quelli seguiti da don Giuseppe per le 
famiglie in difficoltà della nostra zona. 

Cristina 

Essere cristiani è essere aperti al prossimo, essere attenti alle sue esigenze:  
trovare occasioni di solidarietà e viverle come comunità di credenti:  

è un piccolo modo di collaborare al progetto di Bene  
che il Signore ha per ogni persona. 
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LE DONNE E L’AMICIZIA 
 
Ci dice S. Agostino:  

“Più dolce di tutte le dolcezze della vita  
è l’amicizia“. 

Riconosci che questa espressione è vera quando ne 
fai esperienza. Quando poi ne fai esperienza, deside-
ri condividerla, e il condividerla ti dà gioia… 

Amelia, la più anziana, ci racconta: 
Faccio parte della comunità dei Rizzi da oltre cin-
quant’anni. Daniela è stata la mia prima amica, lei 
mi ha introdotta nella realtà parrocchiale del tem-
po facendomi conoscere i giovani che frequentava-
no il circolo “ Leonardo da Vinci “ guidato dall’al-
lora cappellano don Pietro Brollo (ora vescovo 
emerito). Con lui e don Lino abbiamo imparato a 
vivere assieme un’amicizia vera, leale e responsa-
bile, confidando sempre nell’aiuto del Signore. 
Quando ho finito di lavorare, i miei figli erano an-
cora piccoli, così ho potuto seguire per diversi anni 
i bambini del catechismo che ancora oggi ricordo 
con affetto. 
Qualche anno più tardi, assieme ad altre amiche e 
amici, mi sono impegnata con il “Gruppo Anziani“ 
che proponeva diverse attività. Forse per il mio 
passato di infermiera, non so, ma quello che più 
sentivo mio, era il bisogno di prendermi cura di 
anziani soli e ammalati…Fu così che assieme a Ma-
risa Lodolo e ad altre amiche abbiamo formato un 
piccolo gruppo Caritas locale atto a portare un po’ 
di sollievo a questi fratelli in difficoltà. Purtroppo 
queste due realtà sono venute a mancare….. 
Quando Daniela è andata in pensione, assieme ad 
altre due-tre amiche, ha dato vita al “GRUPPO 
DONN�“: abbiamo così potuto continuare con una 
forma aggregativa dove l’attenzione per l’altro ri-
mane un valore guida. Tutte le esperienze che ho 
realizzato, sono frutto di questa formazione perso-
nale coltivata ed approfondita nel tempo con l’aiu-
to delle persone che ho frequentato. Certe attività 
richiedono impegno e fedeltà, ma ciò che mi muo-
ve è l’amore per la mia comunità. Spero, con l’aiu-

to del Signore, di poterlo fare ancora per molto tem-
po!! 
Elisabetta: la più giovane…( Futuro?) ci dice:  
cinque anni fa mi sono avvicinata al “Gruppo Don-
ne “. La passione per il ricamo mi ha dato la possi-
bilità di apprendere nuove tecniche grazie all’espe-
rienza delle altre componenti del gruppo. Mi sono 
sentita arricchita come persona quando ho comin-
ciato a coinvolgermi di più, lavorando insieme 
nell’organizzare tombole, mercatini di beneficienza, 
aiutando nei pranzi comunitari, e là dove c’era da 
dare una mano. Successivamente mi sono offerta di 
collaborare alla “ Festa dei Borghi “ prestando ser-
vizio in cucina. Strada facendo, ho scoperto che la-
vorare insieme non è una passeggiata, ma l’armonia 
serena e giocosa, ti fa superare tutto e crea amici-
zia……e l’Amicizia è un dono prezioso!! 
Questi due percorsi ci testimoniano quanto il do-
narsi, con gli altri e 
per gli altri, ci faccia 
crescere interiormente 
e quanto senso nuovo 
possa dare alla no-
stra vita. 
Ringraziamo di cuore 
don Giuseppe che ci 
mette a disposizione 
gli spazi e la fiducia 
per operare tutto ciò! 

Il Gruppo Donne 
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Lo scorso 27 marzo si è tenuta in tutto il mondo la 

56^ giornata internazionale del teatro; noi dei Riz-

zi, che siamo più lenti, ma ponderiamo le cose, 

l’abbiamo celebrata il 4 giugno, come al solito sul 

sagrato della Chiesa.  

Quest’anno abbiamo voluto fare un qualcosa di 

diverso, direi decisamente demenziale, ma che so-

stanzialmente voleva essere un omaggio ai Rizzi e 

ai suoi abitanti.  

L’idea mi è venuta nel corso di una visita ai resti 

romani conservati ad Aquileia dove, per caso, ho 

letto una frase di un drammaturgo francese, certo 

Jean Tardieu, che diceva:  

 «Per lo spazio si chiede qual è il percorso più bre-

ve da un punto all’altro; per il tempo si suggerisce 

di misurare in decimi di secondo il tempo necessa-

rio a pronunciare la parola “eternità”; per lo spa-

zio-tempo, invece, fissate nella vostra mente, pri-

ma di dormire, due punti qualsiasi nello spazio e 

calcolate il tempo impiegato in sogno per andare 

da un punto all’altro!»   

Allora ho pensato (qualche volta mi capita): visto 

che il teatro è come un grande sogno, perché non 

unire il punto spaziale della nostra Rizzi, con quel-

Compagnia  

“FAI DA TE” 

lo temporale rappresentato dall’epoca romana?  

Detto fatto, il punto spaziale è diventato la storia (o 

meglio, leggenda) del campanile dei Rizzi (apice 

della rivalità tra il nostro paese e Colugna), mentre 

il punto temporale si è materializzato in un manico-

mio-teatro, dove si cimentavano Nerone e la sua 

corte.  

Ed è così che nato il “De bello Culugnae!  

Quanto tempo è trascorso da un punto all’altro?  Il 

tempo di una risata e dell’applauso di consenso 

che, nel nostro piccolo, abbiamo ricevuto! Il bello è 

che in questa pazzia ho coinvolto anche gli altri, 

ovvero Victor, nelle solenni vesti di Nerone, impe-

ratore pazzo e fifone; Costantino, interprete di un 

fido e improbabile capo pretoriano; Anna, Assunta 

e Rosa, nelle vestigia di estemporanee matrone ro-

mane; Nino, calatosi nell’ambiguo e doppio perso-

naggio di Smigol-Gollum, di tolkeniana memoria; 

Bianca ed Alan, impegnati nell’arte delle profezie; 

l’altra Anna (quella in prestito), nel ruolo dell’infer-

miera, unico personaggio non 

alienato; senza contare il prezio-

so e nascosto lavoro di Claudia 

nella scenografia, e di Gigi, nel 

suo prodigarsi in tutto quello 

che serve.  

Detto questo, nel ringraziare tut-

ti, non mi resta altro che riporta-

re le parole di Gigi Proietti:                          

«BENVENUTI A TEATRO, DO-

VE TUTTO E’ FINTO E NIENTE 

E’ FALSO!»   

MANDI 

 Sergio 
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No, lo so che non è simpatico, ma è volutamente 
provocatorio. 
Pensando a cosa scrivere per questo articolo mi 
sono chiesta… ma cosa sto animando veramente? 
Un gruppo di bambini, un pomeriggio grigio in-
vernale, un sabato in maschera? Ci ho pensato un 
po’, ma neanche tanto dopotutto, e sono arrivata 
subito alla conclusione meno ovvia, ma più vera: 

prima di tutto sto animando me stessa, sto rispon-
dendo al mio bisogno di esserci, di farmi “sentire”, 
seppur con discrezione, perché l’urlare non mi è 
consono, di avere quel ruolo in cui ho deciso di sta-
re. 
Quando ero piccola e partecipavo alle feste in ora-
torio mi divertivo un sacco, ma quello che mi è ri-
masto di più in mente sono i volti dei ragazzi più 
grandi: non ci pensavo allora, ma dopotutto, cosa li 
spingeva a rinunciare ad un pomeriggio in centro 
per stare con me e i miei amici? 

(RI)Animazione 
Titolo simpatico, non trovate?  

Oggi sto raccogliendo le risposte: ciò che ti spinge a 
stare in oratorio e a partecipare a tutte le iniziative 
del gruppo è la voglia di esserci per quei bambini 
che si divertono un mondo, che sono timidi e, come 
me qualche anno fa, non si gettano nelle danze 
sfrenate, che hanno voglia di condividere una me-
renda e ti guardano con viso sornione se un pezzo 
di torta si è spiaccicato sul pavimento e tornano ai 
giochi sfrenati senza nulla pensare, che cercano la 
mamma e tu fai l’impossibile per far tornare loro il 

sorriso…Il peggio è il the alla pesca, ….non togli 
l’appiccicoso con nulla e lo detesto… .E sono io la 
prima a dire….ma chi se ne importa se alla fine ci 
stiamo divertendo? E’ lo stesso significato del ter-
mine animazione che spiega tutto: infondere o rice-
vere l’anima, la vita, vivacità, calore, affollamento 
dell’anima….ecco…l’affollamento è quello che mi 
piace di più… 

PS: Davide, grazie per il titolo! 

Gaia 
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Da diversi anni ormai presento 
sul bollettino parrocchiale la si-
tuazione economica dell’anno 
che si sta per concludere e mi 
rendo conto che il solito elenco 
di importi può rendere la lettura 
un po’ noiosa.  

All’avvicinarsi della fine dell’an-
no però è giusto che, come in 
una famiglia, si conosca la situa-
zione degli introiti e delle spese 
che nel corso dei mesi si sono 
sostenute. Immutate le entrate 
rappresentate dagli affitti della 
Scuola Materna e dell’Associa-
zione regionale Sardi con le qua-
li copriamo il mutuo acceso nel 
2004 per la ristrutturazione della 
Scuola Materna e che scadrà alla 
fine del 2018. Invece il contribu-
to regionale copre la maggior 
parte del secondo mutuo acceso 
per la ristrutturazione dell’Ora-
torio. Dobbiamo completare la 
rata annuale, che dovremo soste-
nere ancora per qualche anno.  

I locali della Canonica sono sem-
pre a disposizione del Centro 
Caritas che rimborsa le spese di 
energia elettrica, acqua, riscalda-
mento, Tari ed IMU. 

Le offerte delle varie celebrazio-
ni e delle buste annuali servono 
a coprire le spese ordinarie e, 
per quanto possibile, ad aiutare 

LA SITUAZIONE ECONOMICA 

della parrocchia 

famiglie in difficoltà, della par-
rocchia e non. 

Grazie al continuo ed instanca-
bile lavoro di Vanni Delle Vedo-
ve e di altri collaboratori sono 
stati messi a norma quasi tutti i 
locali delle Opere Parrocchiali. I 
bagni del primo piano sono stati 
resi utilizzabili con interventi 
idraulici e sostituzione sanitari, 
è stata completata la sistemazio-
ne della cucina con il riordino 
della stanza accanto e la spesa si 
aggira sui mille euro. 

La SALA PICCO è stata messa 
completamente a norma sosti-
tuendo l’ultima porta con mani-
glione antipanico, rinnovando la 
parte teatro con tende ignifughe 
nuove su binari a corda scorre-
vole per un importo totale di 
circa quattromila euro.  

Nella stessa sala è stato ricavato 
uno spazio-regia con finestra e 
porta a norma per una spesa di 
tremilacinquecento euro.  

In Chiesa è stata installata l’au-
tomazione alla porta laterale, è 
stato revisionato l’impianto luci 
con sostituzione e aumento nu-
mero fari.  

Si è provveduto ad installare le 
luci di emergenza. A seguito di 
maltempo l’impianto audio ha 
richiesto un intervento specifico. 
Il tutto ha avuto un costo di no-
vemilacinquecento euro. 

L’ordinaria manutenzione dei 
locali comprensivi del Centro 
Rizzi si prevede sia di cinquemi-
la euro. 

Aggiungiamo le spese ordinarie 
che incidono in modo particolare 
ad abbattere le entrate: 

 imposte e tasse:  
diciottomila euro 

 assicurazioni varie:  
seimila euro 

 spese gas metano:  
ottomila euro 

 spese luce:  
ottomila euro 

 spese acqua:  
milleduecento euro. 

Va tenuto presente che Scuola 
Materna, Caritas e Asilo nido 
provvedono a rimborsare le pro-
prie quote. 

Grazie alla collaborazione di tutti 
la situazione economica rimane 
tranquilla, ma non deve far venir 
meno la voglia di mettere in 
campo le proprie capacità per 
continuare a camminare insieme. 

La situazione aggiornata sarà 
esposta nella bacheca della chie-
sa agli inizi di marzo 2018. 

Aurelia 

Previsione di lavori  
per il 2018. 

Dopo aver sistemato l’interno 
della sala Picco, rimane la siste-
mazione dell’accesso alla stessa. 
Si rende quindi urgente l’ab-
battimento delle barriere archi-
tettoniche e dei servizi igienici 
con l’area disabili. 
Con questo intervento tutto l’e-
dificio “Opere parrocchiali” tro-
va una definitiva sistemazione. 
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MERCATINO DI  
SOLIDARIETÀ 

 
“Solidarietà è trafficare i propri talenti  

al servizio del prossimo” 
 

… E quanti talenti nella nostra comunità! Quelli che si mettono in gioco li conosciamo; ma quanti sono quelli che se 

li tengono ben stretti fra le quattro mura di casa! Certamente ognuno ha una sua sensibilità e forse non pensa che il 

dono che ha ricevuto, (secondo il concetto cristiano di “dono”) può servire alla “causa” della carità. 

Davanti a tante situazioni difficili ci sentiamo impotenti, ma forse, se ci guardassimo dentro… potremmo scoprire 

che in fondo, qualcosa potremmo fare! 

Ben vengano dunque quanti decideranno di darci una mano!                                                                       Daniela 

 In un libro dal titolo emblematico, La morte del 
prossimo (�inaudi 2009), lo psicoanalista Luigi Zo-
ja, dopo aver ricordato l’annuncio della morte di 
Dio da parte di Nietzsche, ha aggiunto che è avve-
nuta, per l’appunto, anche la morte del prossimo, 
perché oggi viviamo misconoscendo soprattutto la 
prossimità. La società tecnologica elimina sempre di 
più la dimensione della prossimità dei vissuti e 
crea una concreta distanza tra gli umani.  

Non c’è più l’altro che sta vicino, quello su cui 
poso la mano, e 
così il trionfo 
dell’indifferen-
za e dell’indivi-
dualismo esa-
sperato condu-
ce alla morte 

Vuoi fare il bene?  
Devi imparare ad avvicinare lʹAltro 

della carità, o meglio al non poter più esercitare la 
carità, la solidarietà, la compassione come soffrire 
insieme. Ce ne stiamo ciascuno lontano dagli altri 
per indifferenza o per paura; perché non abbiamo 
tempo e corriamo dal mattino alla sera; perché 
non abbiamo più voglia dell’altro, sempre più lonta-
no, sempre meno invitato e accolto in casa nostra; 
perché non abbiamo più desiderio di prendere tra 
le mani il volto e le mani di un altro.  

La carità a distanza, virtuale, impersonale è solo 
filantropia che si nutre di sentimenti e di buone 
dichiarazioni, ma che si rivela ostacolo fondamen-
tale all’esercizio dell’amore e della carità verso il 
corpo dei poveri, verso i bisognosi che vivono ac-
canto a noi e dei quali tragicamente neppure ci 
accorgiamo. 

E. B. 
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Forse questo è l’ultimo anno in 
cui come “ Coro Risonanze” 
compariremo tra queste pagine 
che raccontano della Vita della 
Comunità dei Rizzi. E’ strano, 
penso a quella giornata di giu-
gno, dopo la festa dei Borghi, la 
tradizionale grigliata di commia-
to per l’estate del coro. Una 
splendida giornata, animi caldi 
come il clima, Marco con la sua 
fisarmonica mentre Sergio ab-
braccia la sua chitarra, canti che 
si mescolano a fitte conversazio-
ni, risate, aneddoti, allegria che 
aleggia in tutta la tavolata e veste 
i volti di sorrisi e complicità. Pro-
vo tenerezza mentre mi sento 
letteralmente avvolgere e acca-
rezzare dalla freschezza di quei 
cuori caldi, gioviali, pieni di vita 
e di esperienza, aperti al dono di 
sé. Sono musica, leggiadri e 

Spiace pensare che un’attività così bella, come il canto corale, non possa 
avere continuità nel nostro paese. Ai Rizzi la tradizione corale è da sem-
pre esistita. D’accordo! Gli anziani hanno le loro ragioni per non garan-
tire la loro presenza… ma gli altri? La speranza è quella di riprendere 
l’attività con i più giovani … chissà: magari cercando collaborazione e 
aggregazione con le comunità vicine.  

La partecipazione 
del nostro coro 
all’importante  

manifestazione  
in Alto Adige.  

(qualche tempo fa) 

IN-CANTO DI CUORI 

spensierati, gravi e profondi. 
“Cinzia, o vegnares di cur, ma o 
fas tante fature la sere” e qui ini-
zia un ripasso generale di anato-
mia umana... “Cinzia a son set-
tantenuf cumò”, . . . “suppò, io 
ottanteun”. So bene quanta fati-
ca l’anno trascorso, ci siamo al-
ternati tra le 4 e 5 presenze, rara-
mente qualche volto in più, gli 
anni e le vicende personali inci-
dono un po’ su tutti, ma ogni 
volta era comunque occasione 
per raccontarci e finire in alle-
gria con una torta e un’arancia-
ta. Comunico la mia intenzione: 
“chiudiamo il coro, non ce la 
facciamo più, largo ai giovani”. 
“Ben, par setembre o vjodarin” 
risuona nell’aria carico di spe-
ranza e sincero augurio tra un 
abbraccio e l’altro. Le “mie co-
lonne!”, quante volte mi avete 
stupita e insegnato a vedere ol-

tre. . . .Settembre è passato in sor-
dina e ottobre pure, i numeri e le 
forze per affrontare questo anno 
non ci sono e silenziosamente il 
“Coro Risonanze” ha chiuso i 
battenti. Quanto abbiamo vissuto 
in questi dieci anni di attività, 
per quanto mi riguarda sono sta-
ti impagabili. Faccio fatica a pen-
sare a una Comunità senza musi-
ca e la possibilità di rinnovarsi 
integrando nuove forze giovani 
ma capisco altrettanto bene solo 
osservando amici, parenti e colle-
ghi coetanei, quanto sia impe-
gnativo oggi gestire famiglia, la-
voro e figli e che ritagliarsi un’o-
ra per un qualsivoglia hobby or-
mai è diventato un privilegio. Il 
futuro è nei vostri figli! Intanto 
non mi resta che dirvi grazie da 
parte mia e di tutti i coristi per 
averci accompagnati e sostenuti 
in questi anni di attività con l’au-
gurio che se anche il tempo a vol-
te è tiranno, ognuno di noi riesca 
a preservare dentro di sé il canto 
e l’incanto del cuore. 

Con affetto  

Cinzia Presacco 
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LUSTRI  DI  MATRIMONIO 
Non ci eravamo mai soffermati sull'etimo-
logia della parola lustro, l'abbiamo fatto 
questa volta e abbiamo capito che è un ter-
mine legato ai riti sacrificali che venivano 
compiuti dai censori romani al termine del 
loro mandato che durava cinque anni. In 
realtà questo non ci aiuta molto a parlare 
della festa dei lustri che si è svolta nella no-
stra comunità, ma forse la parola 
"sacrificio" sì. Sacrificio ha un’etimologia 
che a noi piace molto, perché è differente 
dal significato che abitualmente le si dà ov-
vero "rinuncia". Sacrificio viene dal latino 
sacrum facere cioè rendere sacro quello che 
si fa. Ci siamo quindi trovati tutti in Chiesa per 
ascoltare la Messa e per rendere grazie a Chi ci ha 
fatto incontrare e che ogni giorno ci affianca nella 
nostra storia di sposi. Abbiamo compiuto così un 
sacrificio, abbiamo reso sacro un momento impor-
tante per le coppie che hanno raggiunto questo 
traguardo, ed è stato tanto più bello perché abbia-
mo festeggiato insieme, chi un lustro solo, chi due 
e chi cinque. Quando don Giuseppe ci ha avvertiti 
della festa, io e Massimo guardandoci negli oc-
chi abbiamo realizzato che era veramente un mo-
mento importante e tacitamente ci siamo detti: 
"complimenti ce l'abbiamo fatta” e abbiamo rin-

L’AZIONE CATTOLICA CHIAMA! 
Con l’apertura dell’anno catechistico, anche l’Azione Cattolica si mette al passo con il programma proposto dal Cen-
tro Nazionale.  Il percorso proposto quest’anno agli adulti, ci invita a metterci al seguito di Gesù che, come noi, attra-
versa luoghi e soprattutto incontra persone da cui si lascia avvicinare, “attraversare”, provocare, cambiare. Anche in 
Parrocchia desideriamo offrire al gruppo adulti di Azione Cattolica e a chiunque sceglierà di farsi accompagnare da 
queste preziose proposte, un percorso proprio dentro i luoghi della nostra vita che parlano di Vangelo: la casa, la cit-
tà, la strada, il tempio,… Dentro quegli stessi luoghi, noi pure vogliamo imparare a “gettare” tutto ciò che abbiamo di 
superfluo per impegnarci a vivere seguendo il principio della totalità e del dono. Il titolo del testo è 
“ATTRAVERSO” e si articola in 5 parti: 

- Seguire Gesù nel TEMPIO - Seguire Gesù nella CITTÀ - Seguire Gesù in CASA -  
- Seguire Gesù sulla STRADA - Seguire Gesù alla TOMBA VUOTA 

Come ogni anno gli incontri si svolgono presso l’oratorio “Regina Pacis”, ogni secondo martedì del mese: si inizia 
alle ore 17 e si conclude con la Santa Messa delle ore 18.30. La partecipazione è naturalmente aperta a tutti e non 
solo agli associati… passa parola! 

Elio Bolzon 

graziato il Signore che ci ha sempre accompagnati e 
il cui sostegno abbiamo sempre potuto riconoscere 
nel nostro percorso. Questo è infatti vero: prima di 
tutto dobbiamo imparare a riconoscere nell'altro 
che è vicino a noi lo sguardo stesso di Dio. Il senso 
della festa è anche condividere questo traguardo 
con gli altri, con chi vive come noi la stessa eroica 
avventura, cioè il matrimonio, e con chi forse lo fa-
rà in futuro, per testimoniare che stare insieme è 
possibile e, col nostro sorriso e le nostre mani in-
trecciate, dire che non è solo possibile ma è anche 
molto bello. 

Massimo e Deborah 
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CHE TOMBOLATA! 
Recatomi nella sede degli alpini, ebbi modo di lasciarmi 
coinvolgere nella tradizionale tombolata di novembre. 
Mi stupii dell’organizzazione! Veramente tutto ben pro-
grammato: tavoli, cartelle, chicchi di mais, ecc. La voce 
nitida della signora che estraeva i numeri a ripetizione  
indicava anch’essa l’esperienza maturata nel settore. No-
nostante  il susseguirsi delle giocate, l’estrazione dei nu-
meri a mitragliera, il pronto cassa dei pagamenti, sui ta-
voli non rimasero che “scussis” delle  profumatissime 
caldarroste preparate dagli alpini (ma dove le hanno tro-
vate così buone?) naturalmente ben annaffiate dall’otti-
ma ribolla (e anche questa molto ben selezionata!)  La 
sequenza delle estrazioni non ebbe soluzione di continui-
tà fin tanto che non arrivò la “cioccolata calda”… e poi 
dai di nuovo con le estrazioni!  Le battute  sui  numeri si 
sprecavano e facevano da contorno agli immancabili “o 
voi par un!”. Mi sono appassionato, ostinatamente  avrei 
atteso quell’ultimo numero  ad oltranza: non arrivò!  Ma 
bisognava lasciare posto agli alpini che intirizziti nel cor-
tile (ma sono alpini!), dopo aver spento le braci, necessi-
tavano della loro sede.  Grazie!… mi sono proprio divertito!                                                           aesse 

Il pranzo natalizio 
comunitario 

È domenica 18 dicembre e a pochi giorni dal Natale 
viviamo nella comunità la gioia di trascorrere qualche 
ora insieme davanti a una bella tavola imbandita. L’oc-
casione per incontrarsi,  parlare, gioire di cose succes-
se, condividere problemi, programmare  e fare dei bi-
lanci con persone che durante l’anno abbiamo magari 
solo incrociato e salutato velocemente è vivere il Nata-
le che si sta avvinando.  Le portate ed il servizio ai ta-
voli, sempre impeccabile, grazie ad un gruppo di validi 
collaboratori, la torta finale offerta dagli Alpini, la gioia 
dei bambini che tra una corsa e l’altra tra i tavoli recita-
no poesie dedicate al Natale danno a questa domenica 
un clima di serenità. Serenità da esprimere poi anche 
con familiari ed altri amici nell’attesa che ogni anno 
questo incontro comunitario sia sempre più sentito.  

Quest’anno ci incontreremo domenica 17 dicembre  
e speriamo che la sala Picco sia veramente piena! 

ap 
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La Sezio-
ne Dona-
tori di 
S a n g u e 
dei Rizzi 
ha com-

piuto 34 anni! Il convegno an-
nuale è stato celebrato con una 
cerimonia quanto mai significati-
va. Dopo l’aggregazione dei la-
bari delle varie sezioni limitrofe, 
il corteo formatosi, ha raggiunto 
il monumento creato dal maestro 
Picilli che rappresenta vari aspet-
ti della vita sociale della nostra 
comunità. Breve, sintetica quan-
to toccante la cerimonia con l’al-
za bandiera e la deposizione del-
la corona di fiori. Nella messa 
successiva il parroco don Giu-
seppe ha richiamato il concetto 
evangelico dell’amore come do-
no di sé stessi a favore degli altri.  

Ha evidenziato tra l’altro come il 
dono “occasionale”, pur sempre 
ben accetto, dovrebbe essere ri-
petitivo, continuativo, dettato da 
una profonda propria convinzio-
ne.  

Nella Sala Picco è stata rappre-
sentata la relazione annuale evi-
denziando quanto di positivo è 
stato realizzato, non trascurando 
le varie criticità e sollecitando un 
più ampio coinvolgimento di 
forze nuove, specialmente giova-
ni. È seguita la cerimonia del ri-
conoscimento dei meriti acquisiti 
dai donatori più attivi e quindi il 
tradizionale convivio. 

DONATORI DI SANGUE AFDS 
Sez. dei R I Z Z I 

      

LA PREGHIERA  
DEL DONATORE 

O Gesù Salvatore, che hai detto: 
“Tutto ciò che avete fatto a uno 
dei più piccoli tra i miei fratelli, 
l’avrete fatto a me” (Matt. 
25,40), guarda propizio all’offer-
ta che Ti facciamo.  

Le angosce dei sofferenti, tuoi 
fratelli e nostri, ci spingono a 
dare un po’ del nostro sangue, 
perché ad essi ritorni il vigore 
della vita; ma vogliamo che tale 
dono sia diretto a Te, che hai 
sparso il Tuo sangue prezioso 
per noi.  

Rendi, o Signore, la nostra vita 
feconda di bene per noi, per i 
nostri cari, per gli ammalati:  

sostienici nel sacrificio, perché 
sia sempre generoso, umile e si-
lenzioso.  

Fa che con fede sappiamo scopri-
re il Tuo volto nei miseri per 
prontamente soccorrerli; ispira e 
guida le nostre azioni con la pu-
ra fiamma della carità, affinché 
esse, compiute in unione con Te, 
raggiungano la perfezione, e sia-
no sempre gradite al Padre cele-
ste.  

Così sia. 

Ioannes P.P. XXIII 

 

IL DONO DEL SANGUE  

è un gesto di solidarietà: significa dire con i fatti che la vita 

di chi sta soffrendo mi coinvolge in prima persona. 
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"Qui ci vuole la pazienza di Giob-
be!"  
Non ero mai andata oltre queste 
parole immaginando Giobbe co-
me un uomo che nella sua vita ha 
accettato le sfide e gli eventi av-
versi che ognuno di noi deve af-
frontare, e probabilmente anche 
qualcuno in più, con una grande 
fede in Dio dimostrando di po-
terli sempre risolvere con l'aiuto 
divino. Niente di più superficiale: 
Giobbe è "l'uomo", è ciascuno di 
noi che di fronte al male e al do-
lore interroga la propria fede e si 
domanda "Dio dove sei? Perché 
taci di fronte a tanta sofferenza?" 

Tutto nasce da una sfida tra Dio e 
Satàn, un antagonista: l'uomo ha 
fede in Dio solo quando ne trae 
un beneficio, non c'è fede se non 
c'è nulla in cambio. Così Giobbe, 
uomo giusto e pio perciò ricco di 
beni, di affetti, di sentimenti, co-
me vuole la tradizione ebraica, 
perde per questa sfida ogni dono 
che la vita gli aveva riservato. La 
sua reazione non è quella del det-
to: Giobbe inizialmente subisce il 
dolore, ma poi si mette alla ricer-
ca di Dio, anche con atteggia-
menti di profonda rabbia, si in-
terroga e lo interroga senza sosta, 
cerca un dialogo, vuole capire il 
perché, analizza la sua vita, con-
futa la legge della retribuzione 

SERATE  
BIBLICHE: GIOBBE 

"SI PUO' CREDERE IN DIO  

PER NULLA?" 

che è spontanea anche in noi: se 
mi sono comportato bene perché 
mi punisci?  

Abbiamo ormai imparato che i 
nomi presso gli Ebrei sono im-
portanti perché nel nome c'è il 
destino della persona che lo por-
ta e Giobbe in ebraico si presta a 
due interpretazioni opposte. In-
fatti il nome del protagonista 
Giobbe (’yyôb) significa: «dov’è 
il Padre?», ma si scrive con le 
stesse consonanti e quindi con 
una diversa vocalizzazione della 
parola «nemico» (’ôyeb).  

E in tutto il libro assistiamo a 
questo scontro: Dio è padre o 
nemico? Anche nella nostra vita 
sperimentiamo questa lotta inte-
riore e il libro di Giobbe è per 
questo di grande attualità per-
ché le sue domande, le sue rea-
zioni di fronte alla malvagità e 
alla sofferenza, il pensare che 
Dio possa essere ingiusto ci ap-
partengono. 

Il male è sempre esistito, prima 
ancora della creazione e infatti 
nella Genesi Dio separò le tene-
bre, simbolo del male, dalla luce 
e la sofferenza fa parte della no-
stra imperfezione umana; essi 
sono ineliminabili dalla nostra 
vita, ma hanno un senso nel pro-
getto di Dio e questo per noi ri-

mane un mistero, sfugge alla no-
stra logica. Dio infatti non dà ri-
sposte alle domande di Giobbe, 
non spiega la sofferenza, ma gli 
mostra la perfezione del creato e 
il dominio che lui stesso ha sul 
male facendogli capire come tut-
to, Giobbe compreso, sia dentro 
un progetto dove anche il malva-
gio e il male hanno un senso. Al-
lora Giobbe comprende la straor-
dinaria grandezza di Dio, com-
prende di essere parte del suo 
progetto e si sente consolato. Do-
po la rabbia, lo sconforto e la ri-
cerca personale del senso che 
può avere il dolore per ciascuno 
di noi, la soluzione alla sofferen-
za è affidarsi pienamente a Dio e 
allora sì, si può credere anche 
per nulla perché si è certi di esse-
re amati e guidati misteriosa-
mente da lui. Concludo con una 
frase di don Giuseppe che mi ha 
particolarmente colpita: "Dio non 
è venuto per spiegare la sofferen-
za, ma per riempirla con la sua 
presenza". 

Lilia 
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Il legame che si è creato fra me e 
Marco con la comunità di Kandi 
nel Benin ci fa vivere le partenze 
e il viaggio come un ritorno là 
dove c’è un pezzetto del nostro 
cuore. Sentiamo che il tanto Bene 
che abbiamo ricevuto e che rice-
viamo dalle nostre famiglie, dagli 
amici e dalla nostra comunità dei 
Rizzi raggiunge anche quella 
gente e cambia la loro vita.  
L’acqua e la scuola per i bambini 
stanno dando dignità a tante so-
relle e fratelli che da soli non ce 
la possono fare. La nostra presen-
za e l’aiuto economico rendono 
concrete le parole di amore e soli-
darietà che le suore e i preti di 
laggiù annunciano a quei popoli 
con tanta fede e pochi mezzi. I 
momenti più cari che mi porto nel 
cuore quest’anno sono stati diver-
si. Ne riporto solo alcuni.  
Il primo è la gioia davanti all’ac-
qua che usciva dalla pompa nel 
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La scuola 

Novità dal Benin 
villaggio di Soncokpaca: è stato 
emozionante vedere l’acqua che 
sgorgava e veniva raccolta nel 
catino; la nuova tecnica della 
trivellazione e della pompa ci 
aveva dato qualche preoccupa-
zione per i tempi e per gli intop-
pi. Ho condiviso con Cinzia que-
sta emozione e come due sorelle 
di cuore ci siamo trovate insie-
me, davanti alla pompa ferma, 
curiose e timorose: al comparire 
dell’acqua anche il nostro ap-
plauso è sgorgato dal profondo 
dell’anima.  
Il secondo è il ricordo del saluto 
di una vecchietta dagli occhi 
chiari, forse per la cataratta, che 
parlandomi in lingua Peul si toc-
cava gli occhi: la lingua del cuo-
re ha interpretato il suo augurio 
di rivederci un giorno.  
Il terzo è la bellezza di essere 
insieme a Marco in questa espe-
rienza: non sempre tutto va liscio 

in un viaggio ma il nostro volerci 
bene, ovunque e con chiunque ci 
troviamo, è un porto sicuro dove 
recuperare forza ed energie per 
riprendere il largo. I villaggi au-
mentano ogni anno, le richieste di 
acqua potabile pure. Abbiamo 
visto alcuni cambiamenti preoc-
cupanti, come imprese indocinesi 
che hanno comprato terreni, vi 
mettono pozzi, ma non per le per-
sone, costruiscono strade; il nuo-
vo presidente ha imposto scola-
rizzazione ma senza darne i mez-
zi: in primis non ci sono maestri, 
il rapporto è di uno ogni cento 
bambini.  
Noi continuiamo la nostra opera 
guardando a ciò che per noi è im-
portante: permettere a ogni uomo 
di vivere nella sua terra con di-
gnità. Questo noi desideriamo per 
quei bambini che ci guardano co-
sì sorpresi e timorosi e non capi-
scono il mio francese troppo 
“parigino” … questo è il nostro 
sogno per loro! 

Cristina 
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Come d’abitudine illustra ai pro-
pri compaesani l’operato per l’ano 
2017. La curata manutenzione del-
le piante e del prato del generoso 
“Lascito” della famiglia Rizzi, è 
dovuta alle laboriose mani di Gra-
ziano ed Adriano che si dedicano 
settimanalmente alla bisogna.  
Il Gruppo in generale si presta in 
particolare alle seguenti attività: 
In gennaio il 22 si è recato presso 
il Tempio ai caduti in Russia in 
quel di Cargnacco per il 74° anni-
versario della battaglia liberatoria 
di Nikolajewka. Il 18 Febbraio la 
nostra sede ha ospitato la Comu-
nità dei Rizzi per la consueta 
“Crostolata” e a Novembre la ca-
stagnata con la ricchissima 
“Tombola”. In Marzo ed in Otto-
bre mezza dozzina di Alpini han-
no prestato ed operato per la Rac-
colta fondi a favore della lotta alla 
Sclerosi multipla. Ci siamo inoltre 
prodigati a raccogliere fondi da 
destinare ai Terremotati del Cen-
tro Italia. Il 5 Marzo ci siamo im-
pegnati nell’allestimento del palco 
per l’Assemblea Sez.le di Udine. Il 
25 Aprile ed il 4 Novembre, come 
da consuetudine, sono state depo-
ste le corone ai Caduti dei Rizzi 

 La benedizione alla partenza della “scarpinata”  fino a Treviso e l’arrivo 

IL Gruppo  

Alpini dei Rizzi 
per la Patria.  
Il 9 di Maggio, dalla no-
stra Sede sono partiti a piedi, 
zaino in spalla, con la gradita 
benedizione di don Giuseppe e 
le raccomandazioni del nostro 
presidente Soravito de France-
schi, i coraggiosi “ O sin simpri 
chei” che hanno raggiunto Tre-
viso in occasione dell’adunata 
Naz.le, scarpinando per ben 130 
km. Per la ricorrenza della Festa 
della Repubblica del 2 Giugno 
un “ Manipolo “ di fedelissimi 
Alpini dei Rizzi è stato ufficial-
mente invitato a partecipare al 
concerto tenuto nella caserma G. 
di Prampero dagli studenti del 
Conservatorio di Udine. Dal 1 al 
13 di Giugno il Patrono 
Sant’Antonio vede sempre pre-
senti a turno i suoi Alpini col 
loro servizio umile e prezioso. 
Dal 24 Giugno al 1 di Luglio il 
nostro socio Antonio Ciani ha 
prestato servizio di Volontariato 
presso il Campo Scuola per ra-
gazzi “Eagles “ in val Saisera. 
Lo stesso ha prestato servizio di 
Protezione Civile in altri ambiti. 
E l’altro nostro socio benemerito 
Adriano Rizzi si è recato nei 

giorni 5 e 6 di Ottobre nel fortino 
di Cason di Lanza, in comune di 
Paularo, per la manutenzione 
straordinaria di falegnameria. 
Il giorno 8 sempre d’Ottobre un 
gruppetto di soci ha prestato il 
proprio operato per la prepara-
zione del convivio della Sez. 
AFDS dei Rizzi guidata dal no-
stro socio Antonio Baruzzo.  
Il mese di Novembre, il giorno 4, 
in mattinata ci recammo a Redi-
puglia per onorare i Caduti della 
Grande Guerra, nel pomeriggio 
fiaccolata per le vie di Udine con 
partenza dal Tempio Ossario. 

Chiudiamo in bellezza col mese 

di Dicembre partendo dall’incon-
tro con gli alunni della Scuola 
Fruch per gli auguri del Santo 
Natale. Sempre a Dicembre una 
dozzina d’Alpini ha fatto un Ser-
vizio d’ordine per Telethon; il 
dolce incontro con la comunità 
dei Rizzi chiuderà l’anno 2017. 

Per concludere aggiungiamo che 

il nostro Gagliardetto è stato pre-
sente in diverse occasioni, anche 
dolorose, per complessive 45 vol-
te. 

I 134 Alpini dei Rizzi por-
gono di cuore a tutta la 
nostra cara comunità gli 
auguri di      

Buone Feste. 

Il capo gruppo 
Andrea Rizzi 
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L’edizione 2017 della Fieste dai Borcs ha raggiunto gli obiettivi che 
l’organizzazione si era prefissata: dare un tempo e uno spazio per 
recuperare le relazioni fra le persone dei Rizzi, vivere un momento di 
festa ed essere attenti alle necessità di chi si trova in difficoltà. In par-
ticolare quest’anno la festa è riuscita a sostenere con 1.000 € i progetti 
delle scuole di padre Raja in India; con 1.000 € i progetti di scuole e 
pozzi di Kandi in Benin con gli Amici di Udine e con 1.000 € il soste-
gno a persone in necessità della nostra zona. 

Grazie a chi ha partecipato, accogliendo il clima familiare e semplice 
di questa festa. Un grande grazie va a tutti coloro che hanno contri-
buito con il loro tempo, capacità e abilità a renderla possibile, svol-
gendo tanti lavori, spesso nascosti e che durano tutto l’anno, di pre-
parazione, di allestimento e spettacolo, di servizi ai chioschi e non 
solo. Come comunità cristiana ringraziamo la benevola protezione di 
sant’Antonio che protegge continuamente tutti noi… e anche la no-
stra Fieste dai Borcs!  

Cristina 

Fieste dai Borcs 2017 
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Fieste  
dai  

Borcs  

La Fieste dai Borcs si adegua ai tempi che corrono. Per me la Fieste dai 
Borcs  è sempre stata l’occasione di riappropriarmi del tempo per stare 
con le persone del mio paese, nel posto per me più bello e centrale dei 
Rizzi che è il sagrato di fronte alla chiesa. Per questo assieme a Victor e 
a don Giuseppe ho tanto spinto perché la festa del paese avesse luogo 
proprio in piazza. Fra mille burocrazie, adeguamenti, disposizioni e 
commissioni siamo riusciti a svolgere la festa fin dal 2003 proprio nel 
centro dei Rizzi, cercando di coinvolgere ogni volta le varie realtà pre-
senti sul territorio e migliorando di anno in anno, con tante fatiche ma 
anche tanti riscontri nella partecipazione e nella soddisfazione. Mi sem-

bra ormai che questa festa sia davvero attesa e desiderata 
da gran parte del paese: gli oltre 100 “lavoradôrs” che si 
impegnano per la sua riuscita ne sono una prova. Ogni 
anno ci siamo imbattuti in qualche difficoltà o nuovi ade-
guamenti o ordinanze da seguire. Così accadrà anche per 
l’edizione 2018. Infatti le nuove direttive sulla sicurezza 
dettate dal Ministero dell’Interno sono molto restrittive 
nel caso di una manifestazione che si svolga in piazza.  
Parlando anche con la persona che ci segue sulle pratiche 
per le autorizzazioni generali e per quelle legate alla sicu-
rezza, non abbiamo trovato altra soluzione percorribile 
se non – ahimè – spostare la festa nei cortili delle Opere 
Parrocchiali di fianco alla scuola dell’Infanzia e al Nido.  

Sarà un grande cambiamento, richiederà nuovi lavori di 
adeguamento ma, assieme agli altri organizzatori, confi-
do nelle persone dei Rizzi affinché mantengano sempre 
viva e bella questa festa, dandosi da fare in prima perso-
na e partecipando a questo evento che ci identifica come 
comunità. 

Marco 


