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Parlare della Carità è molto facile; 
viverla è estremamente delicato 
e difficile perché coinvolge to-
talmente la propria esistenza e 
attinge alle intime profondità di 
Dio. “Se uno dice: io amo Dio e 
odia suo fratello è un bugiardo. 
Chi, infatti, non ama il proprio 
fratello che vede, non può amare 
Dio che non vede. E questo è il 
comandamento che abbiamo da 
Lui: chi ama Dio, ami anche suo 
fratello” (1a Gv 4, 20-21).
C’è, dunque, uno stretto rapporto 
tra la relazione d’amore con Dio e 
l’amabile reciprocità dei rapporti 
coi fratelli e le sorelle a costituire 
un’unica, inscindibile comunio-
ne di vita. Ma, sinceramente 
questa visione pare fuori dal 
nostro mondo in perenne con-
flitto tra razze, religioni, culture, 
economie, organizzazioni sociali 
sì che emerge, al di là di ogni 
ideale, tutta la fragilità dell’uomo 
e quasi la sua impotenza a con-
figurare coerentemente questo 
orizzonte. Ci troviamo troppe vol-
te in difficoltà anche nelle normali 
esperienze quotidiane, nelle rela-
zioni familiari, nei rapporti sociali, 
nei luoghi di lavoro, all’interno 
delle stesse comunità cristiane, 
pur raccolte attorno all’Eucaristia.
La nostra chiesa locale ha posto 
al centro del suo percorso pasto-
rale di quest’anno la “Carità”, 
come accostamento al mistero 
dell’incontro col Signore e come 
tragitto comune di reciproca ac-
coglienza tra persone, gruppi, co-
munità. Mi piace, allora, scandire 
alcuni passaggi decisivi di que-

sta fascinosa avventura. Anzitutto 
soffermiamoci sulla motivazione, 
che fonda il nostro gesto di cari-
tà. Per fede vogliamo riconoscere 
che è un grande dono di Dio, 
che investe i nostri cuori e li so-
spinge, oltre ogni ostacolo, alla 
relazione e allo scambio. Mi col-
piscono sempre le parole di Gesù 
confidate ai suoi intimi prima 
del distacco. 
“Questo è il 
mio comanda-
mento: che vi 
amiate gli uni 
gli altri come 
io ho amato 
voi. Nessuno 
ha un amore 
più grande di 
questo: dare 
la vita per i 
propri amici…
Non voi avete 
scelto me, ma 
io ho scelto voi 
e vi ho costituiti perché andiate 
e portiate frutto e il vostro frutto 
rimanga” (Gv 15, 12-13.16).
Si tratta visibilmente di un amo-
re particolare: è di origine divina 
in quanto compare nell’orizzonte 
della nostra esistenza come un 
dono originale e assolutamente 
gratuito; inoltre coinvolge intera-
mente la vita. Mi permetto di ipo-
tizzare alcuni percorsi semplici, 
concreti e quotidiani.
Anzitutto vorrei scandire che il 
primo grande amore è per noi 
stessi, se ci concepiamo prima 
di tutto e al di sopra di tutto come 
“figli di Dio”. Solo così possiamo 

che rinnoviamo nell’Eucaristia, 
ci spinga ad essere più proget-
tuali e propositivi, a cercare il 
dialogo, a superare l’ingordigia 
del proprio privilegio e a dare il 
proprio contributo per il bene co-
mune. C’è molto da fare su que-
sto fronte per ritrovare la propria 
dignità personale e la voglia vera 
di condividere le sorti di una co-
munità.
Infine, siamo chiamati a porre 
uno dei gesti più significativi del-
la carità: l’attenzione premurosa 
per i piccoli, per i bisognosi, per 
i malati, per gli anziani, per le 
persone in crisi, per le tragiche 
solitudini di questa modernità. Si 
tratta di esperienze dal profilo ap-
parentemente basso, da persona 
a persona, magari piccole rispet-
to alle grandi riforme o alle com-
passate organizzazioni sociali. 
Forse sono proprio questi gesti 
che coprono tante falle che l’in-
tervento organizzato non sempre 
riesce a cogliere e a soddisfare. 
In ogni caso restano il segno del-
la piena gratuità in sintonia con lo 
stile pastorale di Cristo, che sem-
pre ci dovrebbe accompagnare.
Credo, allora, che lo scopo prin-
cipale di questo anno della Carità 
sia quello di sollevare questa at-
tenzione, di stimolare questa so-
lidarietà di base, coinvolgendo 
un po’ tutti nella “civiltà dell’amo-
re”. “E il Re risponderà loro: in 
verità io vi dico: tutto quello che 
avete fatto a uno di questi miei 
fratelli più piccoli, l’avete fatto a 
me” (Mt 25, 40).

Don Giuseppe 

dare respiro e alimento al nostro 
“io” interiore che grida: ”Abbà, 
Padre!”; non sono più schiavo, 
ma libero. La fede non paraliz-
za la libertà della persona, ma 
la spinge al massimo delle sue 
possibilità nella continua ricerca 
di un incontro con il vero interlo-
cutore, che è Dio.
Al centro del mistero cristiano 

è Cristo, mor-
to e risorto, 
che continua 
a donarsi nel 
tempo come 
occasione di 
salvezza per 
ogni umanità. 
La gratuità 
c ome  pu ro 
dono al di là di 
ogni contratto 
o interesse di-
venta il segno 
genuino dell’a-
more. Mi pare 

importante, allora, fare continue 
esperienze di gratuità e avviare 
i figli fin da piccoli a saggiarle 
è condividere il mistero di que-
sto amore, che pacifica i cuori. 
“Come il Padre ha amato me, 
anche io ho amato voi. Rimanete 
nel mio amore…Vi ho detto que-
ste cose perché la mia gioia sia 
in voi e la vostra gioia sia piena” 
(Gv 15, 9.11).
In tempi di infinita e sconvene-
vole litigiosità, di banale gossip 
cortilesco, di smodate pretese, 
di malevoli attacchi personali, di 
ipocrisia e di corruzione credo 
che il gesto di amore di Cristo, 
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La speranza cristiana si fonda 
totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.
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zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 
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esperienze e di indirizzo comune (4 in-
contri l’anno)
• Assemblea annuale a settembre per 
tutti • L’organizzazione della Cresima per 
zone pastorali (Mortegliano e Lestizza/
Pozzuolo del Friuli/Castions e Talmas-
sons): avvio quest’anno; a regime entro 
2/3 anni con la presenza del Vescovo nel 
week-end.
• Centro di ascolto e di organizzazione 
Caritas sul territorio
• Ascolto mensile della Parola per tutti gli 
operatori (Don Romanello)
• Corso etico permanente con 21 incontri 
finora da marzo 2012 e 4 incontri in pro-
gramma per marzo 2014.

Un caro saluto a tutti voi che partecipate 
a questo appuntamento comunitario an-
nuale, che il Signore ci offre nel segno 
della massima fraternità. Un ringrazia-
mento a Lui, che ci sorregge con il suo 
Spirito rendendo efficaci le nostre fragili 
testimonianze. Ci troviamo riuniti in as-
semblea in sintonia con l’Eucaristia che 
abbiamo appena concelebrato per foca-
lizzare i tratti della nostra azione pasto-
rale e per un breve resoconto riguardante 
l’anno 2013.

L’orientamento pastorale diocesano per-
mane quello in atto da molti anni, foca-
lizzando la corresponsabilità ecclesiale di 
tutti e lo stendersi dell’azione secondo i 
tradizionali settori: liturgia, catechesi, 
carità, famiglia, giovani, cui si aggiun-
ge la comunicazione.
Le intonazioni: lo scorso anno la fede; 
quest’anno la speranza; ovviamente il 
prossimo anno sarà la carità. La foca-
lizzazione: accompagnamento dei ge-
nitori a partire dal battesimo dei figli; in 

LA LINEA PASTORALE
DIOCESANA

cantiere un rinnovato percorso di forma-
zione etica. Problema aperto e urgente: 
la condizione del clero, ridotto di numero 
e anziano; di conseguenza al centro resta 
il tema delle vocazioni sacerdotali e laica-
li. È auspicabile una presenza più diretta e 
costante del Vescovo nelle zone coglien-
do magari l’ occasione della celebrazione 
della Cresima.

LA LINEA PASTORALE FORANIALE

La forania resta il punto di riferimento del-
le varie comunità dentro le zone pastorali, 
corrispondenti sostanzialmente ai territori 
comunali. Vanno sempre più precisati i 
ruoli pastorali tra forania, zona, parroc-
chia. Come indicazione si può assumere 
questo criterio generale da scandire me-
glio tramite esperienze da conseguire:
Parrocchia - le si può affidare la for-
mazione di base dei cristiani con i sa-
cramenti del battesimo, della penitenza, 
dell’Eucaristia, e dell’ Unzione degli infer-
mi. Dovrebbe essere anche il Matrimonio, 
ma ora fluttua a seconda delle esigenze 
degli sposi; inoltre negli ultimi anni si as-
siste ad una contrazione. Assolutamente 
necessaria pare la presenza dei Consigli 
Pastorale e per gli Affari economici.
Zona - Si appellano alla zona tutte le 
esperienze interparrocchiali ai vari livelli; 
in particolare la celebrazione della Cresi-
ma con momenti integrati di preparazione 
dei gruppi; incontri dei Consigli Pastora-
li delle parrocchie; incontri genitori dei 
bambini della catechesi.
Forania - Il suo compito è la formazione 
dei gruppi specifici (matrimonio - ministri 
della comunione - operatori pastorali di 
settore - formazione etica - iniziazione 
battesimale - gruppi Caritas - gruppo 
Giovani.
ATTUALMENTE IN ATTO
• Formazione ministri straordinari della 
comunione (11 incontri di aggiornamento 
nell’anno come aggiornamento per tutti; 
poi proseguirà la formazione specifica per 
gli 8 nuovi)
• Incontro del CPF, organo di arrivo delle 

RELAZIONE PASTORALE
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tutti, anche per il papato, 
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della chiesa, l’importanza delle 
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renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
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avviare un percorso di 
accompagnamento per 
le famiglie dal battesimo 
ai 6 anni, fino alla cate-
chesi parrocchiale.
• COMUNICAZIONI - 
Tra il CPP e le famiglie 
è attivo da anni (siamo 
al n. 385) un foglio in-
formativo quindicinale 
“Plef Nestre” - Il Bollet-
tino interparrocchiale 
(Mortegliano, Lavariano 
e Chiasiellis), che esce 
con molte pagine a colori 
una volta l’anno ai primi 

di febbraio, registra tutte le esperienze 
più significative fungendo praticamente 
da “libro storico”. - l’informazione imme-
diata è affidata agli avvisi in chiesa e ai 
manifesti nelle bacheche.

PROSPETTIVE

C’è un viaggio da fare con calma e discer-
nimento, ma con altrettanta decisione:
1. Continuare in forma ancora più deci-
siva il passaggio già in atto da una co-
munità di fede tradizionale ad una attiva 
e missionaria (= vedi insegnamento di 
Papa Francesco), coinvolgendo le coppie 
e le giovani famiglie;
2. Perseguire con linearità e costanza 
la formazione e qualificazione dei fede-
li laici anche come gruppo di animatori/
operatori pastorali. Al sacerdote si riservi 
solo il ruolo di guida nella pastorale, di 
presidenza nella liturgia e nei sacramenti, 
di responsabilità giuridica finché le leggi 

attuali non cambiano.
3. Si avvii esperienze 
convincenti di primo an-
nuncio del vangelo nelle 
famiglie e con le fami-
glie;
4. Si persegua l’integra-
zione delle tre comunità 
per una pastorale zonale 
efficace.
5. Partecipare al proget-
to foraniale Cresime per 
zone pastorali (Morte-
gliano e Lestizza - Ca-
stions e Talmassons - 
Pozzuolo del Friuli)

Don Giuseppe

• Avvio di un gruppo 
sperimentale per ac-
compagnare i genitori 
nell’annuncio della fede 
da 0 ai 6 anni. Incontri 
coi genitori dei battezzati 
2012 e 2013.

Gli impegni primari della 
parrocchia sono la for-
mazione al vangelo dei 
parrocchiani e l’espe-
rienza di vita comunitaria 
come segno di chiesa. Breve rassegna 
scandita per ambiti.
• CATECHESI - l’ obiettivo formativo a tut-
ti i livelli si può così scandire:
Incontrare la Parola di Dio (=amicizia 
con Gesù Cristo)
Avviare all’esperienza della preghiera 
personale e comunitaria
Vivere i momenti sacramentali
Imparare a servire gratuitamente in co-
munità
I catechisti delle tre comunità sperimen-
tano un percorso comune di formazione 
e programmazione con delle tappe con-
divise (Avvento, Quaresima…) Sono uniti 
insieme i gruppi delle Medie.
ASPETTI POSITIVI: Buona la partecipazio-
ne dei bambini agli incontri; più altalenan-
te quella delle Medie, ma positiva-Avviate 
esperienze promettenti (Mercatino solida-
le-Visite agli ammalati o anziani; al Centro 
“Bianchi”; confessioni programmate per 
tutti i gruppi; Oratorio; Laboratori estivi; 
campi estivi…).
ASPETTI APERTI: Par-
tecipazione dei genitori 
dei bambini della cate-
chesi agli incontri paral-
leli. Con molte famiglie 
c’è dialogo e attenzione 
educativa.
• GIOVANI - La loro pre-
senza non è sempre vi-
sibile, ma praticamente 
si muovono vari gruppi 
almeno fino alla maggio-
re età con indirizzi diversi 
ma pedagogicamente 
validi. C’è un recupero 
urgente per la Cresima 

per le classi 1993/1994/1995 per set-
tembre 2014.
• CARITÀ - Centro di ascolto e distribu-
zione viveri a Mortegliano; varie raccolte 
di materiali; varie attività in sinergia col 
Gruppo Missionario in contatto diretto con 
molte missioni; impegnativo Doposcuola 
gratuito che si sta allargando in Forania. 
Coinvolgimento dei gruppi della catechesi 
e giovani.
• LITURGIA - Celebrazioni generalmente 
dignitose (Cura nella regia liturgica, nel-
le monizioni, nell’integrazione dei canti e 
nelle omelie) - Un rinnovo nella partecipa-
zione dei bambini e delle giovani famiglie 
- valorizzazione delle feste tradizionali e 
patronali - celebrazione ecumenica
• FAMIGLIA - In genere le famiglie seguo-
no i bambini della catechesi - la parteci-
pazione dei genitori agli incontri va chiari-
ta per un aggiornamento personale e per 
una sintonia educativa - iniziare i bambini 
fin da piccoli al senso della vita come 
dono e non come tutto dovuto, ampliando 
le esperienze di gratuità - scommessa: 

LA PARROCCHIA E
GLI AMBITI PASTORALI
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è l’elezione al soglio di 
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che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 

L’anno della Carità
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Parrocchiale
della Pieve
Arcipretale
di MorteglianoPlefN̂ e s t r e

Non sappiamo ancora se a 
breve dovremo rinnovare i 
nostri Consigli pastorali o se 
il loro mandato sarà proroga-
to per un periodo ancora non 
del tutto definito. Una cosa 
è comunque certa: dobbia-
mo rilanciare l’importanza 
dei nostri consigli, quali ele-
menti di programmazione 
per l’attività pastorale delle 
nostre parrocchie e soprat-
tutto di confronto. Durante 
lo scorso anno 2014 ci sia-
mo ritrovati alle scadenze 
prefissate ma è forse man-
cato uno stimolo personale 
e propositivo. Questo fatto 
non ritengo sia dovuto ad un 
senso di “stanchezza” dei 
componenti, ma forse per-
ché non è sempre stato fa-
vorito un vero confronto per 
le proposte presentate, con 
la conseguenza che ciascu-
no, nei vari ambiti, ha pro-
seguito per la “sua strada”. 
Quanto affermato non vuole 
essere una critica, perché le 
attività e l’impegno ci sono 
comunque stati, ma spesso 
mi pare sia mancato un ne-
cessario coinvolgimento del-
la maggior parte dei compo-
nenti. Questo è avvenuto a 
livello parrocchiale ma forse 
ancor più a livello forania-
le, facendo percepire poco 
l’importanza di questo “or-
ganismo” di coordinamento 
e sostegno delle pastorali 
parrocchiali ed interparroc-
chiali e di collegamento tra 
le realtà locali ed il Consiglio 
diocesano. L’Arcivescovo ha 
ultimamente presentato al-
cune riflessioni e spunti di 
discussione sulla riorganiz-
zazione pastorale della Dio-
cesi. Si è parlato di parroc-
chie, del loro ruolo, di unità 
pastorali. Saranno queste 
l’unione di più parrocchie 
di una determinata zona 

assegnate alla guida di un 
solo Parroco quale delegato 
del Vescovo? Si è rilanciato 
anche il ruolo delle Foranie, 
ribadendo alcuni principi 
già definiti dal Sinodo dio-
cesano L’ aspetto giuridico 
delle nuove eventuali “Unità 
Pastorali” qualora istituite, 
sarà definito dagli Organismi 
preposti. Anche in quest’ot-
tica la cosa più importante 

da ribadire è che i consigli 
parrocchiali ed in particolare 
quello pastorale, ma anche 
tutti gli operatori pastorali, 
quali i referenti degli ambiti, 
catechisti, animatori, volon-
tari della carità, ecc. si sen-
tano coinvolti e “correspon-
sabili” della vita comunitaria 
senza cadere nell’errore di 
relegare tutto solo a livello 
organizzativo. Da anni stia-

mo parlando di “correspon-
sabilità”, ma in quanto poi 
a metterla in pratica siamo 
ancora molto lontani.
I laici in ultima analisi si de-
vono sentire protagonisti del-
la vita pastorale della propria 
Se andiamo all’essenziale si 
scopre che non c’è nulla di 
veramente nuovo, ma viene 
auspicata la riscoperta di 
quanto emerso nei docu-
menti del Concilio Vaticano 
II, forse con cinquant’anni 
di ritardo. Papa Francesco, 
con la sua semplicità, ci è 
di guida e stimolo quotidia-
namente in questo rinnova-
mento. Sarebbe qui ripetitivo 
dilungarmi sulle varie attività 
che abbiamo programmato 
e portato avanti, sulla base 
delle indicazioni venute 
dell’Assemblea foraniale e 
degli argomenti discussi in 
Consiglio. La calendariz-
zazione degli eventi è sta-
ta ampiamente resa nota, 
come pure le tematiche dei 
vari ambiti ed i percorsi for-
mativi programmati. Dobbia-
mo invece guardare avanti 
con la consapevolezza che 
il nostro ruolo deve essere 
quello di protagonisti e non 
quello di svolgere azioni di 
supplenza alle carenze che 
spesso riscontriamo, per 
esempio la mancanza di 
sacerdoti o altre motivazio-
ni, presenti anche nelle no-
stra zona, in quanto l’azione 
avente lo scopo di tampo-
nare un aspetto più o meno 
immediato, non risolverebbe 
la vere problematiche. Su 
questi temi e sul nostro rin-
novato impegno si giocherà 
il futuro della crescita delle 
nostre Comunità. 

Flavio Barbina
Direttore del Consiglio
Pastorale Parrocchiale

e Foraniale 
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La speranza cristiana si fonda 
totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 

L’anno della Carità

Bollettino
Parrocchiale
della Pieve
Arcipretale
di MorteglianoPlefN̂ e s t r e

Anche durante il 2014 la Par-
rocchia in collaborazione con 
la Pro Loco ha organizzato 
due viaggi in primavera ed 
autunno, la cui partecipazione 
è stata estesa anche a tutte le 
Parrocchie della Forania.
Martedì 8 aprile un buon nu-
mero di persone ha lasciato 
di primo mattino Mortegliano 
alla volta di Sotto il Monte. 
Qui abbiamo visitato i luoghi 
significativi legati alla vita del 
“Papa Buono”, resi ancora più 
suggestivi dall’imminenza del-
la Sua canonizzazione. Visitare 
la casa natale di Papa Giovan-
ni, con tutti gli oggetti che ne 
ricordavano le umili origini è 
stato molto toccante ed ha la-
sciato un ottimo ricordo in tut-
ti. Sosta in ristorante e quindi 
proseguimento per il Santuario 
della Madonna del Bosco di 
Imbersago, dove il 9 maggio 

1617 la Vergine apparve a tre 
pastorelli. Abbiamo sostato e 
partecipato alla Messa, conce-
lebrata da don Giuseppe, pur 
con le difficoltà di adattamento 
alle varianti del Rito ambro-
siano. I più arditi (quasi tutti 
anche perché il percorso era 
in discesa) si sono avventurati 
sulla maestosa gradinata che 
porta al santuario. Di nuovo 
in autobus per raggiungere 
Verbania, sul Lago Maggiore, 
sede dei nostri pernottamen-
ti. Il traffico intenso di Monza 
e Milano non ci ha consentito 
la prevista sosta alla statua del 
“San Carlone” di Arona.
Il mattino seguente uno splen-
dido sole ci ha accompagnati 
nel viaggio verso Locarno, 
in territorio elvetico. Abbia-
mo quindi raggiunto con una 
funicolare il Santuario della 
Madonna del Sasso: un com-

plesso imponente che oltre 
alla Chiesa comprende una 
struttura conventuale, alcune 
cappelle e vari edifici. Un po-
sto veramente suggestivo con 
vista meravigliosa sul sotto-
stante lago. Non è mancato un 
momento di preghiera con la 
recita delle Lodi e quindi dopo 
una brevissima sosta sul lun-
golago della Cittadina, il rien-
tro in Italia per il pranzo in un 
ottimo ristorante. Il programma 
prevedeva, nel pomeriggio, la 
visita alle Isole Borromee, da 
cui il nome legato alle residen-
ze della famiglia dei Borromeo, 
famosa per aver dato i natali 
a San Carlo, oltre che al Car-
dinale Federigo, di cui parla il 
Manzoni nei Promessi Sposi. 
Con un servizio di motoscafi 
privati abbiamo prima rag-
giunto l’Isola Bella, dove era 
prevista la visita guidata al Pa-
lazzo Borromeo e soprattutto 
al magnifico parco all’italiana 
che la circonda e quindi alla 
piccola, ma suggestiva, Isola 
dei Pescatori, l’unica delle tre 
isole abitata tutto l’anno. 
Purtroppo i viaggi richiedono 
tempi lunghi per l’organizza-
zione, ma finiscono senza che 
neppure ti accorgi. Siamo ar-
rivati così all’ultimo giorno e 
abbiamo lasciato Verbania per 
raggiungere il Sacro Monte di 
Varallo. La guida ci attendeva 
per una breve visita alla par-
rocchiale, e quindi in funivia 
abbiamo raggiunto il Santuario 
a circa 700 metri di altezza.

Il complesso del Sacro Mon-
te, uno dei tanti presenti nel 
territorio, oltre alla Basilica 
principale dedicata all’As-
sunta, consta di 45 Cappelle 
affrescate e popolate da oltre 
ottocento statue in terracot-
ta policroma. Le scene delle 
cappelle rappresentano i passi 
principali della vita di Cristo, 
con particolare riferimento 
anche ai Luoghi della passio-
ne, ricostruiti con particolarità, 
come nelle intenzioni dell’i-
deatore del complesso Padre 
Bernardino Caimi, che voleva, 
simbolicamente, far sentire, a 
coloro che si sarebbero recati 
a Varallo, le stesse sensazioni 
vissute con la visita ai Luoghi 
santi di Gerusalemme. Don 
Giuseppe ha concelebrato la 
Messa per il nostro gruppo, 
con il Rettore del Santuario, 
nella Cripta dove è conserva-
ta la seicentesca statua lignea 
della “Madonna Dormiente”. 
Nella via del ritorno verso casa 
l’ultima sosta a Monza, località 

I VIAGGI DELLA
PARROCCHIA
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La speranza cristiana si fonda 
totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 
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di solito fuori dai percorsi turi-
stici, ma che conserva opere di 
notevole valore artistico. Dopo 
la visita al museo che racco-
glie importanti opere dell’arte 
medioevale e longobarda, ab-
biamo raggiunto il Duomo del-
la città, maestosa costruzione 
del 1300 dove, all’interno della 
Cappella di Teodolinda, abbia-
mo potuto ammirare la famosa 
Corona Ferrea, usata per l’in-
coronazione degli Imperatori 
del Sacro Romano Impero e 
che la tradizione vuole rac-
chiuda, nella parte in interna, il 
metallo fuso da uno dei chiodi 
della Croce di Cristo.
Il viaggio autunnale di ottobre, 
in Toscana e Umbria, aveva 
come finalità l’arte, la storia 
e la religione. Anche in que-
sto caso la solita partenza di 
buon mattino verso Poggibon-
si, in provincia di Siena, dove 
era previsto il primo pranzo a 
base di specialità della cucina 
toscana. Qualche momento di 
panico per un guasto tecnico al 
nostro autobus, che fortunata-
mente si è potuto risolvere nei 
tempi strettamente necessari 
per allietare il nostro palato. 

Nel primo pomeriggio la visita 
guidata a San Gimignano, la 
splendida “Città delle Torri”, 
una breve sosta, seppure in 
notturna, a Volterra e quindi, 
anche se un poco in ritardo sul-
la tabella di marcia, abbiamo 
raggiunto Grosseto, per il per-
nottamento. Il giorno seguente 
la visita guidata di Grosseto 
e, nel pomeriggio Pienza; uno 
sguardo al Trasimeno da Ca-
stiglion del Lago ed arrivo in 
serata nella splendida Assisi, 
che abbiamo da subito potu-
to ammirare, illuminata, sulle 
pendici del Subasio. Il mattino 
seguente un frate del Sacro 
Convento ci ha accompagnati 
nella visita alla Chiesa infe-
riore, alla Tomba del Santo di 
Assisi ed alla Chiesa superiore, 
illustrandoci le opere realizzate 
dai vari artisti che si sono suc-
ceduti nella decorazione del 
complesso basilicale: Cima-
bue, Giotto, Simone Martini, 
Lorenzetti, tanto per citare i più 
noti. Nel pomeriggio escursio-
ne a Montefalco la “Ringhiera 
dell’Umbria”, dove abbiamo 
potuto visitare una cantina per 
la produzione del Sagrantino, 

sente una ricca biblioteca; nel 
Monastero, invece, è presente 
una foresteria che consente ai 
pellegrini di trascorrere alcune 
giornate seguendo le cadenze 
della vita monastica. I monaci 
camaldolesi si dedicarono, tra 
le altre attività, alla divulga-
zione della riforma del canto 
liturgico, il cui precursore fu il 
loro confratello Guido D’Arez-
zo. Un momento di preghiera 
con la celebrazione dei Vesperi 
e quindi verso casa affrontan-
do, grazie al nostro bravo auti-
sta Alex i numerosi tornanti in 
salita e discesa per superare 
il “Passo dei Mandrioli”. Sono 
state entrambe esperienze 
molto significative che oltre 
ad averci permesso di vistare 
bellissimi luoghi, di soffermarci 
per momenti di riflessione per-
sonale e di preghiera comune, 
ci hanno anche consentito di 
intessere o rafforzare relazioni 
con le persone con cui abbia-
mo intrapreso e vissuto i nostri 
viaggi e con il ricordo delle bel-
le giornate trascorse.

una delle produzioni di eccel-
lenza dell’enologia italiana. Ri-
entro ad Assisi e precisamente 
a Santa Maria degli Angeli, per 
la visita alla maestosa Basilica 
della Porziuncola dove, nel-
la cappella a noi riservata di 
Santa Chiara, don Giuseppe 
a celebrato l’Eucarestia per il 
gruppo. È iniziato così il viag-
gio di ritorno. Il programma 
prevedeva la visita di Arezzo, 
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tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
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zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
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rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
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Bollettino
Parrocchiale
della Pieve
Arcipretale
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NUOVI PERCORSI FORMATIVI PER AMBITO 2014-2015

Forania di Mortegliano

PROFILO PASTORALE 2014-2015

CONSIGLIO PASTORALE ASSEMBLEA CELEBRAZIONI COMUNITARIE

ASSEMBLEA
FORANIALE
ANNUALE

domenica 27.09.2015
ore 15.00 - 19.00

Eucaristia
ore 19.00

1. 25.11.2014
 Verifica percorso foraniale
 (CPF)

2. 10.03.2015
 Verifica intermedia

3. 16.06.2015
 Programmazione (CPF)

4. 01.09.2015
 Preparazione Assemblea (CPF)

1. Celebrazione comunitaria della penitenza 
(Avvento) 22.12.2014 - ore 20.30

 Mortegliano (SS. Trinità)
2. Festa della conversione di S. Paolo 
 Veglia 23.01.2015 - ore 20.30
 Mortegliano (SS. Trinità)
3. Celebrazione comunitaria della penitenza
 (Quaresima) 30.03.2015 - ore 20.30
 Mortegliano (SS. Trinità)
4. Festa degli Apostoli Pietro e Paolo
 Eucaristia con le croci - concelebrazione
 lunedì 29.06.2015 - ore 19.00
 Mortegliano (Duomo)
5. Diocesi - Ragazzi
	 •	Veglia	d’Avvento
	 •	Magica	Avventura
	 •	Festa	Diocesana	Ragazzi
	 •	Festa	Ministranti
 Diocesi - Giovani
	 •	Veglia	d’Avvento:	22.12.2014
	 •	Veglia	di	Quaresima
	 •	Veglia	di	Pentecoste
6. Corsi matrimoniali
 6 nov/1dic 2014- lunedì/giovedì - ore 20.30
 febbraio/marzo 2015

Ministri straordinari
della Comunione
in servizio nelle zone
(=potenziamento di
quelle sprovviste con
nuove leve)


Aggiornamento dei
ministri straordinari
della comunione
per la Liturgia della
Parola in attesa
della Eucaristia.


USO in tutte le
parrocchie di
“Preghiamo cantando”
p. 350-n.429 canti 
come segno di
Comunione
(=dono alle
parrocchie del libro 
dei canti)

CONSOLIDAMENTO 
DEL	GRUPPO	MISTO	
FORANIALE
animatori Giovani
(CONSULTA)	CON	
PROGETTO	COMUNE.


Formazione di operatori 
di Oratorio in
collaborazione con
la diocesi e scambi
interparrocchiali.
Percorsi estivi: indirizzi 
e scambi-Campi estivi


Avvio percorso comune 
di formazione alla
CRESIMA per zone 
pastorali (Mortegliano/
Lestizza-Talmassons/
Castions-Pozzuolo)
Creazione e gestione 
SITO FORANIALE + 
parrocchie dentro quello 
diocesano (da verificare 
le possibilità)

Coinvolgimento fora-
niale per il Centro
di ascolto di
Mortegliano
con l’Osservatorio
pastorale
per la lettura continua
della situazione.


GESTIONE
AUTONOMA
DELLA CASSA
FORANIALE	PER
LE ATTIVITÀ DI SO-
STEGNO
(= piccolo contributo
alle attività da parte
della Caritas dioce-
sana)


Comune partecipa-
zione ad un obiettivo 
di Carità

2 incontri formativi 
per il Consiglio degli 
Affari economici
foraniale 


MOMENTO
DECISIONALE
COMUNE	sulle	
priorità richieste di 
contributi (novembre 
2014)


INVENTARIO	DEI	
BENI IMMOBILI 
(CURIA)


Preparazione al
rinnovo dei Consigli
Pastorali previsto
nel 2015

Due Corsi foraniale 
in preparazione
al matrimonio
tra nov. e dic. 2014
e tra febbr. e
marzo 2015
lunedì e giovedì
20.30


Attenzione alle 
nuove situazioni 
familiari per una 
vicinanza della
comunità	cristiana:
intervento con
gruppi, coppie per la 
visita alle famiglie
dei ragazzi
della catechesi;
alle famiglie per la
Festa delle famiglie.


Avvio di incon-
tri formativi per 
genitori giovani a 
seguito del corso 
matrimoniale

CATECHESI FAMIGLIA LITURGIA GIOVANI CARITà SERVIZI
CPP-CAE-Comunicazione

Programmazione 
itinerari ed
esperienze a livello 
interparrocchiale o 
zonale


Passaggio da
una catechesi
“informativa” ad
una “esperienziale”
(Parola-Preghiera-
Sacramento-Ser-
vizio)


Gruppo Foraniale
per l’avvio nelle 
zone di esperienze 
di annuncio da 0-6 
anni con la
condivisione dei 
genitori

PER TUTTI - Percorso permanente di formazione etica, sociale e politica - formazione personale per una coscienza cristiana che sappia discernere 
i “segni dei tempi” in vista di una partecipazione responsabile e diretta alla vita sociale e amministrativa locale.
Quarta sessione	(4	incontri	mese	di	novembre	2014	Situazione	economica	di	oggi	e	Discorso	sociale	della	Chiesa)	+	(4	incontri	mese	di	febbraio	2015:	
Urgenze	di	testimonianza	di	valori	evangelici	nella	società	di	oggi	da	parte	dei	credenti	-	Quale	il	loro	contributo	?).



88

Editore parrocchia S.S. Trinità di Mortegliano (Udine) - Telefono 0432_760050 - Periodico annuale - Reg. Trib. Ud. N° 58/05 del 2/1/06
Direttore responsabile: Mosanghini Paolo - Realizzazione e stampa: Tipografia OGV - Palmanova (Ud)

GENNAIO 2015 - Anno LV - In caso di mancato recapito si prega di restituire al mittente che si impegna a pagare la tariffa in vigore

La speranza cristiana si fonda 
totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 

L’anno della Carità

Bollettino
Parrocchiale
della Pieve
Arcipretale
di MorteglianoPlefN̂ e s t r e
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per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
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mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
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applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
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gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
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RELAZIONE AMBITO CARITAS - MISSIONI 
All’assemblea foraniale erano presen-
ti 17 operatori pastorali Caritas-
Missioni. Le parrocchie rap-
presentate: Mortegliano, 
Chias ie l l is , Lest izza, 
Sclaunicco, Flambro, 
Talmassons, Flumigna-
no, Sant’Andrat, Teren-
zano. Mortegliano ha 
un gruppo Caritas e un 
gruppo Missioni mentre 
nelle altre parrocchie della 
Forania non c’è molta distinzione 
fra gruppi Caritas e Missioni; gli opera-
tori collaborano insieme nelle varie ini-
ziative, cercando di coinvolgere in qual-
che occasione anche i Catechisti delle 
scuole Elementari e Medie.

Formazione
La formazione permanente è stato il 
primo argomento discusso. Desideria-
mo partecipare con gli operatori pasto-
rali degli altri ambiti al corso biblico o 
l’ascolto della Parola, che quest’anno 
tratterà il Vangelo della Carità condot-
ti come negli anni scorsi, con molta 
competenza da don Stefano Romanello. 
Nell’anno pastorale diocesano dedica-

to alla Carità la formazione spirituale 
è stata considerata uno strumento 

privilegiato per rinnovare e 
migliorare le motivazioni e 

la testimonianza cristia-
na. Abbiamo valutato 
importante anche il per-
corso formativo etico - 
sociale iniziato due anni 

fa modulato con una ri-
flessione iniziale da parte 

di un esperto sulla tematica 
programmata per la serata e poi 

il confronto di pareri e di sensibilità di-
verse. Partecipare a questi incontri, sarà 
certamente utile per ampliare gli oriz-
zonti e migliorare il nostro servizio tra-
mite una maggior collaborazione con le 
associazioni di volontariato presenti sul 
territorio, con gli incaricati comunali che 
trattano le politiche sociali e gli operato-
ri del nostro distretto socio-assistenziale 
di Codroipo a cui facciamo riferimento.

Servizio e iniziative
Coloro che prestano servizio al Centro 
di Ascolto, hanno rilevato un aumento 
delle persone in difficoltà e quindi anche 
di conseguenza un aumento di richieste. 

Nella nostra Forania il Centro di Ascolto, 
braccio operativo della Caritas, fornisce 
circa 180 pacchi alimentari al mese, con 
discernimento vengono saldati alcuni 
pagamenti di utenze evase, su appun-
tamento vengono distribuiti indumenti e 
strumenti utili per la casa e altro anco-
ra. Ultimamente, con un maggior con-
solidamento del lavoro in rete tra noi, 
ci proponiamo di impegnarci con l’aiuto 
della Caritas diocesana che ha proposto 
il progetto “Comunità solidali nella crisi” 
di aiutare qualche disoccupato che vuol 
impegnarsi ad imparare una nuova pro-
fessionalità, anche diversa dalle proprie 
aspettative, ma più ricercata e richiesta 
dal mercato del lavoro, nel nostro con-
testo territoriale.
Considerando il perdurare della crisi, 
riproponiamo le raccolte alimentari e le 
offerte come negli anni scorsi a favore 
del Centro di Ascolto e se sarà possibi-
le anche aumentarle, con un maggiore 
coinvolgimento di quelle parrocchie che 
ancora non contribuiscono. 
Il piccolo aiuto di tanti diventa importan-
te, per diffondere la cultura della solida-
rietà in un momento come quello che 
stiamo attraversando, dove l’emergen-
za occupazionale aumenta il numero di 
persone e di famiglie in difficoltà anche 
nelle nostre comunità.

Percorso
Mi pare di cogliere nel nostro ambito 
una maggiore consapevolezza, di laici 
impegnati a svolgere il proprio ruolo, 
portando il proprio contributo di com-
petenze e di valori cristiani nelle realtà 
chiamate “temporali” e in modo parti-
colare, l’attenzione e la sensibilizza-
zione per le nuove e vecchie povertà. 
Non penso sia un percorso innovativo, 
perché importanti documenti della “Ge-
rarchia” da più di un secolo, nelle varie 
fasi storiche - sociali che si sono susse-
guite, hanno già indicato i luoghi, i modi 
e lo stile missionario dei laici, ma che 
negli ultimi decenni abbiamo quasi tra-
scurato, ritirandoci nelle nostre “riserve 
ecclesiali” e nella gestione del privato.

Roberto Pistrino

Assemblea Foraniale del 28 settembre 2014

“Tutto
si faccia

tra voi
nella

carità”
(1Cor 16,14
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La speranza cristiana si fonda 
totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 
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La speranza cristiana si fonda 
totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.
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zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 
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UNA
PREZIOSA
PRESENZA

Sono passati ormai più di 90 anni, da 
quel 12 aprile 1923, quando giun-
sero in paese tre Figlie della Carità, 
provenienti da Torino a servizio del 
nostro Asilo parrocchiale, che venne 
riaperto il lunedì seguente 16 aprile, 
con una media di più di cento bambi-
ni iscritti. Da quei tempi difficili per la 
distruzione della Grande Guerra, che 
ha segnato crudelmente anche la 
nostra comunità, tanto bene è stato 
riversato in mezzo a noi dalle Figlie 
della Carità, che si sono succedute 
nel tempo fino ad oggi. le due tona-
lità principali di questo servizio sono 
quelle classiche: l’educazione dei mi-
nori e la vicinanza ai malati e agli an-
ziani. Rivivendo insieme i 50 anni di 

consacrazione di suor Angela, ed i 60 
di suor Maria Luisa, vogliamo pubbli-
camente riconoscere questa preziosa 
testimonianza storica e sottolinea-
re il clima educativo, favorito dalla 
presenza delle Suore in mezzo a noi. 
Questo compito non è per nulla esau-
rito, ma trova ma trova sempre nuo-
ve forme di ispirazione e di creatività 
nella complessità della vita di questo 
mondo globalizzato, che miscela vor-
ticosamente persone, razze, culture, 
economie e tradizione religiose e che 
spesso brucia attese e speranze. So 
che le Figlie della Carità sono chia-
mate dal loro carisma a vivere sulla 
strada, a spezzare il pane della vita 
nelle situazioni di bisogno, dove l’u-

manità si sente affaticata e depres-
sa e rischia di perdere il filo della 
speranza. Oggi assaporiamo quoti-
dianamente queste crisi esistenziali. 
Certamente questa testimonianza di 
vicinanza e di carità appare credibile 
e coinvolgente anche sul piano socia-
le e pubblico. Ma oggi vorrei cogliere 
la felice coincidenza della visione del 
Tabor per sottolineare la preziosità 
della presenza della vita consacrata 
nelle vicende del tempo. Oggi più di 
ieri, le coscienze hanno bisogno di 
luce e di calore, soprattutto di ritro-
vare un punto di riferimento esisten-
ziale, quasi un interlocutore decisivo 
con cui confrontarsi e a cui affidare il 
senso pieno della vita.

Festeggiando questi due importanti traguardi e contemplando la vita come consacrazione, vogliamo risvegliare questo 
orizzonte, riconoscere la nostra identità spirituale, accogliere la nostra dignità di figli di Dio e sentirci partecipi di una 
fraternità in Cristo che non verrà mai meno.
Alle Suore il grazie più affettuoso di tutta la comunità cristiana per quello fin qui fatto e per quello che faranno in futuro.

Don Giuseppe 

Ecco allora il lungo viaggio del servizio di suor Angela, a partire dai primi sette 
anni nella Scuola materna della Casa di S. Vincenzo di Verona; poi l’arrivo e 
la permanenza a Udine per undici anni presso l’istituto di S. Vincenzo: per sei 
anni nella Scuola materna e gli altri cinque tutti dedicati al servizio parrocchiale 
a S. Nicolò al Tempio Ossario. Poi, la terza tappa con il rientro a Torino nella 
parrocchia della Speranza per 18 anni interamente spesi nel servizio Caritas, 
nell’assistenza ai dimessi dell’ospedale psichiatrico nella zona del centro storico 
di Porta Palazzo. Ed ora a Mortegliano, da 15 anni, tutta protesa nel servizio 
Caritas a livello foraniale e immersa nelle attività parrocchiali con particolare 
attenzione alla catechesi.

E quello ancora più lungo di suor Maria Luisa, 42 anni di testimonianza in un 
luogo lontanissimo, nelle periferie del mondo, dove la povertà ed i bisogni per la 
sopravvivenza sono un “test” quotidiano e dove l’annuncio del Vangelo costitu-
isce il nuovo tempio per incontrare il Signore e celebrare le sue meraviglie. Ora 
lei è in mezzo a noi da oltre 7 anni, e può trasfondere la sua lunga esperienza e 
riversare tutta la sensibilità acquisita in missione con i nostri cristiani, nel gruppo 
della “Libera età”, nel ministero della Comunione, soprattutto nel dialogo con chi 
anziano e malato, vive una delicata situazione di solitudine.
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La speranza cristiana si fonda 
totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 
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Nuove sonorità per le nostre celebrazioni

È stato l’organo “Mascioni” del 1927 a porgere con la sua 
voce, quasi come un “fratello maggiore”, un saluto affet-
tuoso e solenne al nuovo organo che dall’ottobre 2014 
arricchisce il nostro duomo: la Toccata in Si minore del 
compositore francese Eugène Gigout, eseguita dal gio-
vane Tiziano Zanello, ha aperto con le sue note dapprima 
esitanti, poi trepidanti e infine gioiose, il concerto con cui 
è stato inaugurato lo strumento che il maestro Onorio Bar-
bina ha realizzato con grande impegno, avvalendosi anche 
della collaborazione del fratello e della ditta “Francesco 
Zanin” di Codroipo, e che la nipote Maria Cristina Tirelli 
ha generosamente donato alla parrocchia di Mortegliano. 
Il panorama sonoro delle nostre chiese si arricchisce dun-
que dei colori di un nuovo strumento: dopo il Truhenorgel 
della ditta “Gerhard Kuhn” (Palatinato - Germania), che 
viene usato per il servizio liturgico dal 2012 e che ora 
affianca stabilmente il prezioso organo “Dacci” del 1778 
nella chiesa della SS. Trinità, anche questo organo ac-
compagnerà e renderà solenni le celebrazioni liturgiche 
comunitarie, risuonando a ricordo del fedele servizio di 
organista prestato dal maestro Onorio per molti decenni. 
Per inaugurarlo ufficialmente è stata accolta con piacere 
la proposta del maestro Fasso di coinvolgere in un con-
certo le persone e i gruppi che prestano servizio liturgico 
nelle nostre chiese, e di ospitare anche un coro che guardi 
verso il futuro, cioè i “Pueri cantores” di Flambruzzo, che 
già in un’altra occasione abbiamo avuto modo di apprez-
zare a Mortegliano. A loro è stata dedicata la seconda 
parte del concerto, mentre nella prima parte gli interpreti 
si sono alternati in brani che hanno fatto apprezzare le 
sonorità dei nostri strumenti. 
Il primo brano è stato presentato dal Coro parrocchiale, 
che ha eseguito l’Asperges me di Anton Bruckner: noto 
soprattutto per le sue sinfonie, questo compositore au-
striaco è autore di moltissima musica sacra, in particolare 
per coro e organo, nella quale l’uso dello strumento prin-

5 ottobre 2014. Inaugurazione dell’organo positivo di Onorio Barbina

cipe della liturgia è finalizzato soprattutto al raggiungi-
mento di quella eccezionale profondità mistica che viene 
riconosciuta in molti brani. Dopo Locus iste, altra celebre 
composizione di Bruckner, si è avuto modo di sentire l’or-
gano positivo anche in un brano di Girolamo Frescobaldi e 
in un duetto di Michelangelo Grancini, pezzi che ci hanno 
permesso di verificare come questo strumento sia parti-
colarmente adatto per il repertorio barocco (Seicento e 
Settecento). 
I brani successivi hanno impegnato il quintetto di ottoni 
diretto dal maestro Fasso, accompagnato in alcuni casi 
dall’organo “Mascioni”: infatti si è ritenuto opportuno ap-
profittare di questa occasione per far ascoltare questo 
strumento anche dal pubblico non morteglianese che di 
solito non ha modo di apprezzarne le potenzialità. E così 
si è potuta percepire anche la diversità di timbri e di colori 
di questi due strumenti, che sono pienamente comple-
mentari, non si sostituiscono ma svolgono funzioni diverse 
arricchendosi reciprocamente. 
Ora si può veramente affermare che, con questi quattro 
organi, l’assemblea liturgica che si raccoglie in preghiera 
nelle nostre due chiese è fortunata. Tutto questo, però, 
non sarebbe stato possibile senza il contributo di tante 
persone: è stata determinante innanzitutto la generosità 
di chi ha voluto donare quest’organo, ma anche la dispo-
nibilità di mons. Giuseppe Faidutti, che ha affrontato le 
spese che questa operazione comportava seppure in un 
momento in cui la situazione della parrocchia non consen-
te grandi sforzi economici; la ditta organaria “Francesco 
Zanin” di Gustavo (Codroipo) ha provveduto al trasporto 
non soltanto con la consueta professionalità, ma anche 
con un particolare affetto per un grande amico, il ma-
estro Barbina. La serata del 5 ottobre è riuscita anche 
grazie all’impegno dei nostri organisti, Alessia, Andrea e 
Tiziano, che ogni domenica ci fanno dono dei frutti della 
loro passione, della loro dedizione e del loro studio, ma è 

stata preziosa anche la parte-
cipazione del coro ospite, del-
la maestra Elisabetta Faggian, 
degli strumentisti e del mae-
stro Fasso.
A tutte queste persone va il 
grazie caloroso dell’intera co-
munità. Al maestro Barbina, 
invece, va ancora una volta 
la nostra memoria grata per 
aver sempre conservato questi 
strumenti e averli suonati “pal 
Signôr e pa la int”.

G. Z.
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La speranza cristiana si fonda 
totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
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Note giovani per la nostra preghiera
Tiziano Zanello ha 17 anni e frequenta 
la 4ª del Liceo scientifico “G. Marinel-
li” di Codroipo. Ha iniziato a studiare 
musica a Mortegliano con la maestra 
Desy Togni (2002-2003), per prose-
guire poi presso il Cedim di Gonars 
con le insegnanti Patrizia Dri di piano-
forte, Nadia Olivo di solfeggio e Tama-
ra Mansutti di coro (2003-2010); dal 
2010 studia con il proff. Giampietro 
Rosato presso il Conservatorio statale 
di musica “Jacopo Tomadini” di Udine 
(il diploma di Organo e composizione 
organistica nei conservatori prevede 
11 anni di studio).
Nella sua passione è supportato 
dai genitori Germana e Mau-
ro, che lo accompagnano 
anche a Mortegliano sia 
per esercitarsi sull’or-
gano “Mascioni” del 
duomo, sia per ar-
ricchire con i suoin 
interventi le celebra-
zioni liturgiche.

Qual è stato il mo-
tivo che ti ha spinto 
a intraprendere lo stu-
dio dell’organo? Si tratta 
senz’altro di uno strumento 
non facile, e, per di più, durante 
i mesi invernali nel nostro duomo 
fa particolarmente freddo...
Alla domanda di ammissione ho scel-
to come primo strumento il piano-
forte, come secondo l’organo. Dopo 
l’esame non sono stato ammesso per 
pianoforte ma in organo. Tuttavia du-
rante il primo anno di studio mi sono 
reso conto delle diversità tra i due 
strumenti. Sono rimasto affascinato 
dal suono e dalle varie combinazioni 
possibili di registri che questo tipo di 
strumento può offrire, dai suoni dolci, 
pacati, a quelli più maestosi e potenti. 
Dovendo studiare parecchio devo ap-
plicarmi anche nel periodo invernale, 
e in Duomo, come hai sottolineato, fa 
particolarmente freddo!
Mi sono però attrezzato con abbiglia-
mento idoneo e con un thermos di tè 
caldo. Sempre con me anche una pic-
cola torcia!

I nostri due organi, quello della 
chiesa della Santissima Trinità e 
quello del Duomo, sono molto dif-
ferenti tra loro, e richiedono sia 
un approccio esecutivo appro-
priato che un repertorio diversi-
ficato...
Sì, sono diversi per ampiezza espres-
siva e per colore. Il “Dacci” della SS. 
Trinità è più immediato e ha un re-
pertorio “suo”, pezzi di musica baroc-
ca o dal Liber organi... Il “Mascioni” 

del Duomo è molto adatto per autori 
come Bach, Buxtehude, Reger, Men-
delssohn, Brahms, Liszt... brani dotati 
di grande espressività e potenza di 
suono!

In base a quali criteri scegli i 
diversi brani organistici per ac-
compagnare la celebrazione eu-
caristica domenicale (presenta-
zione dei doni, comunione, brano 
finale)?
Scelgo i brani in base all’intensità dei 
momenti liturgici, per esempio un co-
rale o un andantino semplici per pas-
sare poi al “Gran Finale”. 

Qual è il tuo compositore preferi-
to, e perché ti piace in modo par-
ticolare?
Il mio compositore preferito è Bach. 

Mi piace particolarmente proprio per 
la sua profondità intellettuale, per 
la padronanza dei mezzi tecnici ed 
espressivi e per la bellezza artistica.

Qual è finora, il brano più bel-
lo che ti è capitato di suonare a 
Mortegliano? e qual è quello che 
ti ha fatto tremare di più “le vene 
ai polsi”? quale, invece, quello 
che hai temuto di più?
Sicuramente quello che mi è piaciuto 
di più è stato Lobe den Herren di Max 
Reger... ed è anche quello che mi ha 

fatto tremare di più “le vene ai pol-
si”. Quello più difficile invece è 

stato il Preludio e Fuga BWV 
531 di J. S. Bach. 

A  d i f f e r e n z a  d i 
quanto accadeva 
alcuni anni fa, oggi 
non sono molti i 
giovani che si av-
vicinano allo stu-

dio dell’organo. Che 
cosa diresti ai tuoi 

coetanei per invitarli 
ad apprezzare il suono 

di questo strumento, o ai 
ragazzi più piccoli di te per 

spingerli ad affrontarne lo stu-
dio?
È una domanda non facile... Ai ragazzi 
di oggi direi che l’organo è uno stru-
mento completo e che regala emozio-
ni uniche, sia per chi lo suona, sia per 
chi lo ascolta. Ogni strumento ha del-
le proprie caratteristiche da apprez-
zare. La musica va comunque sentita 
dentro nel cuore, nell’anima. Anche 
l’orecchio va educato e consiglio vi-
vamente di partecipare a concerti e 
rassegne corali o strumentali se pos-
sibile già da piccoli. Invito inoltre a chi 
volesse intraprendere questo studio a 
non mollare alle prime difficoltà, ma a 
insistere, non scoraggiarsi e lasciarsi 
trasportare. Infine, desidero ringra-
ziare monsignor Giuseppe Faidutti 
e tutti voi per la grande opportunità 
concessami sia per lo studio sia per 
l’accompagnamento liturgico.

G. Z.
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La speranza cristiana si fonda 
totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 

L’anno della Carità

Bollettino
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di MorteglianoPlefN̂ e s t r e

  

RIVIVERE ASSISI
OGNI GIORNO

Ritorniamo da Assisi
con questa Benedizione del Signore.

Il Signore ti dia pace, fede e amore per tutta la tua vita! 
Il Signore ti faccia brillare di luce come le stelle del cielo !
Il Signore realizzi i tuoi desideri buoni e belli che sono in te!
Il Signore ti insegni ad amare come dice il Vangelo!

Giornate vissute con: momenti di svago - allegria - preghiera - e 
riflessioni, nel Silenzio abbiamo incontrato Gesù in noi.

Le foto ci ricordano le varie tappe vissute insieme con la 
gioia e la vivacità tipica della nostra bella età. Signore con-
servaci sempre un cuore grande e gioioso.

ALCUNI PENSIERI...

Il pellegrinaggio ad Assisi è stata un’esperienza intensa e coinvolgente. 
Sono ritornata a casa arricchita e motivata ad impegnarmi in Parrocchia 
per quello che posso e so fare. I paesaggi e i luoghi di Assisi invitano al 
silenzio e alla preghiera, ma anche alla gioia e alla gratitudine. Abbiamo 
assistito anche al Recital”Chiara di Dio”. che ripercorre gli avvenimenti 
più straordinari della vita della Santa: È stato molto bello. Sono molto 
grata alla Parrocchia per aver potuto fare questa esperienza.

Maria Letizia 
⁎ ⁎ ⁎

Per me il viaggio ad Assisi è stato molto significativo, perchè 
i luoghi in cui sono andato si sentiva molto la presenza di Dio. 
Penso che anche altre persone devono vivere questa esperien-
za per convincersi che in questi luoghi si trova la pace che tutti 
cerchiamo.

Angelo 
⁎ ⁎ ⁎

Il viaggio ad Assisi è una di quelle esperienze che ricorderai per tutta la 
vita.Durante quei tre giorni abbiamo potuto confrontarci con S. Francesco 
scoprire le sue azioni e vedere la sua opera, delle quali tanto si parla. Ho 
osservato ed ammirato paesaggi stupendi, sia della Città che della natura. 
Un viaggio che rimarrà per sempre nel mio cuore.

Francesca 
⁎ ⁎ ⁎

Ad Assisi mi sono veramente divertito, ma ho anche fatto un 
piccolo cammino spirituale, che non fa mai male, è stata una 
fantastica esperienza. 

Gioele
⁎ ⁎ ⁎

Ciò che ho profondamente apprezzato ad Assisi è stato poter condivi-
dere quei momenti molto significativi con i miei amici. In particolare mi 
è rimasto nel cuore L’Eremo delle carceri che rispecchiano la povertà 
in cui viveva Francesco.
Siamo andati a vedere il Musical “Chiara di Dio” mi ha fatto capire 
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La speranza cristiana si fonda 
totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 
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Abbiamo scritto a Papa Francesco e Lui ci ha risposto:

veramente quanto in Chiara fosse forte la voglia di donarsi al Signore, pro-
prio come aveva fatto Francesco.

Ester
⁎ ⁎ ⁎

Assisi! È un posto meraviglioso, luoghi e paesaggi avvolti nel 
silenzio.Tutti noi ci siamo divertiti tantissimo, il viaggio è stato 
lungo,ma bene, anche perchè eravamo sempre insieme.
Io e mio fratello ci siamo emozionati al vedere la Basilica di S. 
Francesco.
Ringraziamo con tanto affetto, Sr. Angela, Orietta, Franco e 
Emanuela, per averci sopportati: Grazie molto per questo tempo 
passato insieme,e per esserci stati sempre vicini; nei momenti di 
preghiera, di silenzio e di riflessione.
Grazie di nuovo!!! ci auguriamo di fare altre esperienze simili. 

Laura e Simone.
⁎ ⁎ ⁎

Avevo già avuto modo di conoscere, in passato i luoghi di San. France-
sco. Questo pellegrinaggio con Suor Angela e i ragazzi della mia età, ha 
aggiunto un particolare spunto di riflessione che gia tante riflessioni che i 
momenti passati ad Assisi regalano.
Francesco incontra il Signore nel silenzio, conduttore perfetto e anche noi 
abbiamo cercato di vivere.
Vale la pena pensarci, vale la pena amare il silenzio, quel silenzio che ri-
schiara il nostro cammino con la luce del Signore. Impegnamoci a man-
tenerla accesa, come la lampada accesa sulla tomba di San Francesco.

Lorenzo
⁎ ⁎ ⁎

Ho trovato la visita ad Assisi molto interessante e piacevole, ne 
sono rimasta molto soddisfatta e ho appreso molte cose prima 
a me sconosciute.
È stato bello non solo per il viaggio assieme ai miei coetanei, 
ma anche per i luoghi pieni di atmosfera che abbiamo visitato 
che ci hanno fatto riflettere. Assisi è una cittadina che mi rimarrà 
sempre nel cuore per molti motivi, ma sopratutto per i momenti 
passati insieme a Sr. Angela e alla mia compagnia.

Elisa
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La speranza cristiana si fonda 
totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 
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Festa diocesana dei ragazzi (Lignano 6 aprile 2014).

I catechisti leggono il documento CEI “Incontriamo Gesù”

QUALI ORIENTAMENTI PER
L’ANNUNCIO E LA CATECHESI?

CONTRIBUTI DEI CATECHISTI 
Il documento Incontriamo Gesù nasce 
per aiutare e rafforzare una comune 
pastorale nell’ambito della catechesi e 
un comune impegno nell’annuncio del 
vangelo.
Profondi sono stati la riflessione e lo 
scambio con don Giuseppe su alcuni 
punti di questo documento, ci siamo 
fatti guidare dallo Spirito santo affinché 
possa prendere forma un volto di comu-
nità ecclesiale che nasca dal Vangelo e 
lo testimoni con la vita e la parola. Vive-
re e annunciare il Vangelo costituisco-
no un’unica urgenza per la nostra vita 
di fede. Questi momenti di confronto, 
semplici e sinceri, sono un’occasione 
preziosa di sostegno nella fede, per 
sentire la presenza di Gesù che guari-
sce, consola, accompagna e ci apre alla 
speranza, per vivere in pienezza il bat-

Il testo “Incontriamo Gesù” redatto 
dalla Commissione Episcopale per 
la dottrina della fede l’annuncio e 
la catechesi, approvato e pubblicato 
dalla Conferenza Episcopale Italiana 
nel giugno 2014, è il frutto del lun-
go cammino svolto per delineare gli 
orientamenti per l’annuncio e la ca-
techesi in Italia. Così si legge nella 
presentazione del card. Bagnasco: 
“Incontriamo Gesù è un documen-
to che vuole orientare la pastorale 
catechistica per quanto le compete 
aiutandola a ridefinire i suoi com-
piti all’interno dell’azione evange-
lizzatrice della Chiesa. L’obiettivo 
dell’annuncio e della catechesi è la 
conversione e la formazione e l’as-
sunzione del pensiero di Cristo: pen-
sare secondo Cristo e pensare Cristo 
attraverso tutte le cose. Incontriamo 
Gesù vuole aiutare le nostre chiese 
a rafforzare una comune azione pa-
storale nell’ambito della catechesi 
ed uno slancio comune nell’annun-
cio del Vangelo. Il testo interroga 
le comunità parrocchiali con i loro 
consigli pastorali, le associazioni e 
i movimenti ecclesiali, in particolare 
parroci, presbiteri, diaconi, persone 
consacrate, catechisti, formatori di 
giovani, animatori di percorsi per 
fidanzati e famiglie, e tutti gli altri 
operatori pastorali.”

Accogliendo questo invito 
abbiamo intrapreso un per-
corso di lettura del docu-
mento e di approfondimen-
to e confronto che durerà 
anche nei prossimi mesi. 
Desideriamo in questo arti-
colo condividere con voi le 
nostre riflessioni.

Pellegrinaggio a Castelmonte (2 giugno 2014).
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La speranza cristiana si fonda 
totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 

L’anno della Carità

Bollettino
Parrocchiale
della Pieve
Arcipretale
di MorteglianoPlefN̂ e s t r e

tesimo, per testimoniarlo nella comunità 
dove si ascolta il vangelo, si celebra e 
si vive la carità fraterna. Termino con le 
parole di Paolo VI “L’uomo contempo-
raneo ascolta più volentieri i testimoni 
che i maestri, o se li ascolta lo fa perché 
sono dei testimoni”.

suor Angela

Il luogo proprio dell’iniziazione cristiana 
è rappresentato dalla parrocchia, «am-
bito ordinario dove si nasce e si cresce 
nella fede». È qui infatti che è possibile 
rivolgere l’annuncio della buona notizia 
a tutti; è qui soprattutto, che i cristiani 
vivono l’anno liturgico, imperniato sulla 
Domenica, memoria viva della Pasqua.
La prima osservazione che vorrei pro-
porre è sull’aggettivo “ordinario”; ritrovo 
nelle parole dei vescovi la tensione che 
ci anima ogni anno alla ripresa degli in-
contri settimanali: una parrocchia dove 
l’attenzione per l’annuncio ai piccoli e ai 
grandi non è qualcosa di eccezionale ma 
è preoccupazione feriale. … Vorrei poi 
porre l’accento a come l’annuncio, che 
è per tutti, sia quasi sospinto e sorretto 
dal poter vivere insieme, come cristiani, 
l’anno liturgico imperniato sulla Dome-
nica. Da catechista vorrei che i ragazzi 
provassero il desiderio, quasi il bisogno, 
di partecipare alla messa domenicale; ci 
siamo spesso chiesti come “fare” per-
ché questo avvenga, ci siamo sforzati di 

proporre celebrazioni che parlassero al 
cuore e all’intelligenza dei nostri ragazzi 
ma, spesso l’entusiasmo manifestato 
nella messa insolita si è subito spento. 
È bello ritrovarsi a tavola in famiglia ogni 
giorno e non solo a Pasqua e a Natale 
così vorrei che i ragazzi si accostassero 
alla celebrazione domenicale; magari la 
messa non avrà un linguaggio subito fa-
cile da comprendere, magari sarà “an-
tica” nei suoi riti ma di certo è sempre 
nuova nel gesto dello spezzare la Parola 
e il Pane. Come adulti proviamo a vivere 
così la celebrazione domenicale: un in-
contro cui non puoi mancare, un dono 
da ricevere come singoli e comunità, 
una chiamata a condividere il tanto ri-
cevuto. Il nostro esempio parli ai ragazzi 
e li inviti a prendere il loro posto, con la 
comunità, alla mensa della Domenica.

Rita

Il documento Incontrare Gesù scrive: 
“i percorsi di iniziazione per bambini e 
ragazzi possono diventare per molti ge-
nitori l’occasione di un nuovo incontro 
con la bellezza del Vangelo e con la co-
munità cristiana”.
Noi di quarta, bambini e catechisti, 
condividiamo con i 
genitori la bellezza del 
messaggio di Gesù, 
che sentiamo molto 
vicino a noi e ci aiuta 
a migliorarci nei nostri 
rapporti personali. È 
un’esperienza molto 
bella di crescita reci-
proca.

catechiste gruppo 
quarta

La catechesi oggi non 
può più essere una 
lezione frontale dove 
si espongono verità di 
fede a bambini che co-

munque in casa respirano un’atmosfera 
“cristiana”: il contesto di oggi è molto 
cambiato. Oggi occorre far incontrare 
Gesù ai ragazzi e ai bambini, perché ar-
rivino a “sapere Gesù”, cioè a “formare 
una fede vissuta conforme al modo di 
pensare e di agire di Gesù”, come dice 
il documento Incontrare Gesù. Il modo 
migliore è stimolare, coinvolgere i ra-
gazzi e far sentire gli argomenti vicini 
alle loro vite; soprattutto è importante 
far vivere loro delle esperienze, che ri-
mangono impresse più di tante parole: 
esperienze di celebrazione, di preghie-
ra, di carità, che siano vissute insieme 
nella comunità cristiana, di cui loro si 
devono sentire parte. Tutto questo cer-
chiamo di viverlo nei nostri incontri set-
timanali del martedì con i ragazzi delle 
medie di Mortegliano, Lavariano e Chia-
siellis, nella semplicità e con la gioia di 
crescere nella fede insieme, catechiste 
e ragazzi che accompagniamo.

suor Raffa

I ragazzi delle medie preparano i pacchi 
mensili Caritas.

Si gioca con i nonni del centro Rovere 
Bianchi (giugno 2014).

I ragazzi delle medie nella stanza della 
preghiera.

Gruppo quarta elementare.
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La speranza cristiana si fonda 
totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 

L’anno della Carità

Bollettino
Parrocchiale
della Pieve
Arcipretale
di MorteglianoPlefN̂ e s t r e

Quello che maggiormente ci ha colpito 
e condividiamo è il compito della Chiesa 
di essere “portatrice di buona novella” 
soprattutto con testimonianze di fidu-
cia, gioia e speranza. Il pensiero di Don 
Emilio de Roja che afferma il bisogno di 
spalancare le finestre dell’anima al più 
solare ottimismo per insegnare ai ragaz-
zi a credere nel bene tramite l’esempio, 
ci trova pienamente concordi ed è quel-
lo che nel nostro piccolo cerchiamo di 
mettere in pratica con i bambini, perchè 

possano imparare a sentire la gioia che 
si prova nell’affidarsi a Gesù e a seguire 
i suoi insegnamenti.

Stefania e Katia

Con il Sacramento della Comunione 
i nostri ragazzi hanno partecipato in 
modo attivo alla mensa della parola e 
del corpo del Signore, per vivere il dono 
della carità e del servizio ai fratelli. Ab-
biamo cercato di coinvolgere i ragazzi 
nel servizio della carità, partecipando 

Prima uscita a Lignano ragazzi 2003.

alla Messa in casa di riposo animandola 
con canti e preghiere. Quest’anno ab-
biamo contribuito con vari lavoretti fatti 
assieme per il mercatino missionario cui 
si sono dedicati con entusiasmo.

catechiste gruppo quinta

Incontrando i catechisti, Papa Fran-
cesco ha detto che una delle difficoltà 
esistenziali di oggi sono i bambini che 
giungono ai nostri incontri senza nep-
pure saper fare il segno della croce. 
Voi direte: “non è possibile”, invece vi 
assicuro che è vero! Se nelle famiglie si 
comunicasse la fede con la stessa natu-
ralezza con cui si insegna a mangiare, a 
camminare, a giocare, questo problema 
non ci sarebbe. Ecco allora che diven-
ta importante cominciare gli incontri di 
“primo annuncio” il prima possibile. I 
bambini non hanno bisogno di pagine 
da studiare, ma di ESPERIENZE DI FEDE 
nella comunità, che facciano loro sco-
prire la bellezza di aver conosciuto Gesù 
e di camminare con Lui.
Per sorridere insieme, vi racconto que-
sta: due settimane prima di Natale ho 
chiesto ai bambini se sapevano chi sa-
rebbe nato la sera di Natale e loro senza 
il minimo dubbio mi hanno risposto in 
coro:
BABBO NATALE !
Certo, la famiglia è la piccola chiesa do-
mestica, è uno dei cardini della cateche-
si parrocchiale: senza la collaborazione 
delle famiglie, quanto si fa con grande 
generosità e passione in parrocchia e 
oratorio rischia di essere una costruzio-
ne senza fondamenta. Nel Vangelo non 
troviamo discorsi sulla famiglia, ma un 
avvenimento che vale più di ogni pa-
rola: Dio ha voluto nascere e crescere 
in una famiglia umana, consacrandola 
così come prima e ordinaria via del suo 
incontro con l’umanità.
Proprio perchè ritengo di fondamentale 
importanza la collaborazione tra cate-
chisti e famiglie, vi invito a leggere il 
punto n.60 di Incontriamo Gesù.

Dalia

L’INIZIAZIONE CRISTIANA OLTRE I 6 
ANNI: UNA RELAZIONE TRA FAMI-
GLIA E COMUNITÀ
Le dinamiche e i valori colti nella rea-
lizzazione della pastorale dei primi anni 
non vanno confinati in questa fascia di 
età. A poco servirebbe, in ordine alla 
fecondità degli itinerari di iniziazione 
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La speranza cristiana si fonda 
totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 

L’anno della Carità

Bollettino
Parrocchiale
della Pieve
Arcipretale
di MorteglianoPlefN̂ e s t r e

Gruppo seconda elementare.

Gruppo terza elementare.

Gruppo quinta elementare.

cristiana, se a partire dai 6-7 anni di età 
i percorsi di gruppo dei bambini e dei 
ragazzi fossero interamente delegati ai 
catechisti, lasciando sullo sfondo il pos-
sibile apporto dei genitori e il contesto 
offerto dalla stessa vita comunitaria.
L’accompagnamento dei genitori non 
potrà che continuare, evolvendosi nelle 
forme e negli stessi obiettivi, dal mo-
mento che con l’innalzarsi dell’età i 
ragazzi reclamano maggiore autonomia 
dalla famiglia. Questa richiesta non va 

ignorata, ma preparata e gestita, per-
fezionando l’alleanza educativa con i 
genitori e con i contesti - innanzi tut-
to ecclesiali - che possono offrire un 
grande contributo alla realizzazione dei 
percorsi di iniziazione: oratorio, associa-
zioni e movimenti. 
In concreto, si tratta non solo di fis-
sare veri e propri itinerari di catechesi 
per i genitori, ma anche e soprattutto 
di responsabilizzarli a partire dalla loro 
domanda dei Sacramenti. Molte espe-

rienze in questi anni hanno mostrato 
l’efficacia che deriva dal coinvolgere 
genitori e figli nella condivisione di alcu-
ni appuntamenti di preghiera, di rifles-
sione e di approfondimento, suffragati 
da una sussidiazione semplice e mirata, 
vissuti in ambito domestico, in gruppi, 
nella comunità.
Fruttuosi sono pure quei metodi che 
convocano genitori e figli in appunta-
menti periodici, dove si approfondisce 
il medesimo tema con attività diversi-
ficate, rimandando poi al confronto in 
famiglia. Si tratta di non lasciare sole le 
famiglie, ma di accompagnarle, aiutan-
do i genitori a trasmettere ai loro piccoli 
uno sguardo credente con cui leggere i 
momenti della vita.
Lo si fa a partire da strumenti sempli-
ci: la preghiera e la lettura del Vange-
lo in famiglia, specie nei momenti forti 
dell’anno liturgico, le parole di fede per 
accogliere un momento di gioia, come 
la nascita di un fratellino o di una so-
rellina, un buon risultato nella scuola o 
nello sport, una ricorrenza familiare; ma 
anche per affrontare i motivi di tristezza 
che derivano da un lutto, una malattia, 
un insuccesso, una delusione. Così pure 
si educa insegnando il valore del perdo-
no donato e ricevuto, come del ringra-
ziamento. 
La fragilità della famiglia non di rado 
si ripercuote anche sui piccoli per cui 
i catechisti - in costante dialogo coi 
genitori - devono essere molto delicati 
e attenti di fronte alle situazioni che i 
bambini vivono in casa, valorizzando il 
bene possibile e offrendo sempre un 
orizzonte di pace, misericordia e perdo-
no, senza il quale anche il migliore an-
nuncio evangelico avrebbe poco senso 
e scarsa efficacia. 
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La speranza cristiana si fonda 
totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 

L’anno della Carità

Bollettino
Parrocchiale
della Pieve
Arcipretale
di MorteglianoPlefN̂ e s t r e

Da quando faccio il chierichetto parteci-
po più volentieri alla Messa. Siamo un bel 
gruppo di ragazzi e quest’anno alla festa 
diocesana eravamo proprio numerosi e ci 
siamo molto divertiti. Servire alla Messa 
vuol dire imparare a servire Dio”.

Samuele

Per me fare la chierichetta è un modo per 
far parte della comunità parrocchiale, per 
trovare nuovi amici con cui divertirsi 
nelle attività annuali. Tra queste ci sono 
le gite. Per esempio, l’anno scorso, ab-
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esempio sono le gare tra i vari gruppi 
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mia gioia in quello che faccio. 

Alice Gloazzo 

A me piace andare a fare il chierichetto 
perchè preferisco mettermi al servizio de-
gli altri partecipando attivamente alla S. 
Messa. Ormai presto questo servizio da 6 
anni e il mio compito preferito è il “turi-
boliere” ovvero colui che porta e dispensa 
l’incenso perchè aspiro... a far azionare 
l’allarme antincendio della SS. Trinità!....
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chetto anche perchè questo mi permette 
di andare alla Festa dei Ministranti della 
Diocesi il Primo Maggio, festa che non vo-
glio perdere perchè ci sono molti giochi a 
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Francesco F. 

Mi piace molto servir Messa facendo 
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Giacomo F. 

I NOSTRI CHIERICHETTI

Foto di gruppo con le “nuove leve”
alla tradizionale festa diocesana nel Seminario di Udine.

Nelle foto la sfilata con i cartelli per le vie di Udine.
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totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 

L’anno della Carità

Bollettino
Parrocchiale
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Arcipretale
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Emanuele, Matteo F.: Mi piace cantare 
nel coro perché cantando prego Dio e 
poi mi diverto con la musica.

Angelica e Sofia F.: Dall’esperienza del 
canto mi è piaciuto fare amicizia con altri 
bambini che non conoscevo.

Samuel: È bello cantare con i miei amici 
per stare assieme.

 
Gaia: Mi piace tanto andare a canto per-
ché le canzoni che le maestre e il mae-
stro ci insegnano sono molto belle.

 
Elena M.: La mia esperienza nel coro è 
stata fino ad ora positiva perché mi ha 
dato la possibilità di stare assieme ad 
altri bambini.
Per questo mi piacerebbe che altri si 
unissero a noi, per poter rendere il coro 

UNA REALTÀ
CHE CRESCE

ancora più armonioso, così da dare mag-
giore contributo alla messa domenicale.

Angelica B.: Mi piace tanto cantare nel 
“coretto” perché quando si canta tut-
ti iniseme è molto divertente. Il nostro 
maestro Gabriele è gentile e simpatico 
ed ha un sacco di pazienza. Vado molto 
d’accordo con i miei compagni del co-
retto soprattutto con le Sofie e Camilla.

 
Camilla e Sofia G.: 

È bello cantare in-
sieme durante la 

messa, perché 
possiamo stare 

vicino alle nostre amche, anche se qual-
che volta ci richiamano perché chiacche-
riamo, e poi la messa passa più veloce!

Brendon: È bello cantare insieme.
 

Francesca R.: Mi piace cantare nel coro 
dei bambini perché è divertente. Quando 
cantiamo tutti insieme da tante voci na-
sce una sola voce, nuova, che tutti sono 
felici di ascoltare.

Ed fine non possiamo dimenticare Gaia 
la nostra piccola mascotte, che ha tan-
to amato la sua parte (“vi accompagno 

io”) del recital natalizio. Perfino la 
Befana ha avuto l’onore di esse-

re presa per mano e accompa-
gnata quando, smarritasi, non 

riusciva a ritrovare la strada 
di casa.

■

 

 



20

Editore parrocchia S.S. Trinità di Mortegliano (Udine) - Telefono 0432_760050 - Periodico annuale - Reg. Trib. Ud. N° 58/05 del 2/1/06
Direttore responsabile: Mosanghini Paolo - Realizzazione e stampa: Tipografia OGV - Palmanova (Ud)

GENNAIO 2015 - Anno LV - In caso di mancato recapito si prega di restituire al mittente che si impegna a pagare la tariffa in vigore

La speranza cristiana si fonda 
totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 
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Parrocchiale
della Pieve
Arcipretale
di MorteglianoPlefN̂ e s t r e

 

FARSI PROSSIMO

In questo anno della Carità, voglia-
mo soffermarci a riflettere sulle 
parole che troviamo in (Lc. 24,19) 
“POTENTE IN OPERE E PAROLE”
Non basta fare la Carità, bisogna 
anche dirla: se vogliamo che il 
bene diventi contagioso è neces-
sario saperla narrare, non certo per 
gusto di esibizione, di propaganda. 
Sappiamo che la “pubblicità è l’a-
nima del commercio”.

Ci guida un motivo molto più soli-
do, si fonda su quello che è stato lo 
stile di Gesù, il suo modo di esse-
re “Profeta, potente in opere e 
parole”. Come affermarono i due 

discepoli di Emmaus - al misterio-
so compagno di viaggio.
Gesù non si è accontentato 
solo di “Parlare”: ma la sua era 
una parola creatrice, efficace; 
se riflettiamo bene, ogni parola vie-
ne sempre illuminata dal dono nel 
servizio.
Subito comprendiamo che la Carità 
deve esercitare la sua profezia in 
“parole e in opere”. È da questo 
modo cristiano di servire, che, in 
chi ci guarda, ci ascolta, può na-
scere la voglia di trasformare le 
proprie relazioni, ravvivando in loro 
il dono, riscoprendo l’amore del 
Padre.
Aiutiamoci vicendevolmente per-
chè in noi si accresca, con la Gra-
zia di Dio, una forte sintonia tra il 
raccontare e l’operare nella fede 
del servizio.

Torniamo a noi e alla missione 
della Caritas. Non ci è chiesto di 
fronteggiare né di sconfiggere le 
immense forme di povertà; ci è 
chiesto, (questo sì) di generare 
cambiamenti in noi e nel cuore di 
quanti con noi entrano in contatto.
Per farlo è necessario svilup-
pare in noi un agire in comu-
nione, un operare con umiltà, 
in un servizio ricco di pazienza, 
rispetto, di benevolenza, che 
tocchi i cuori e faccia venire la vo-
glia di cambiare.

Operatori Centro Ascolto
Caritas foraniale

RACCONTARE
LA CARITÀ PER

FAVORIRE
CAMBIAMENTI
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La speranza cristiana si fonda 
totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 
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La carità e solo la Carità nel servizio gratuito..salverà il mondo. 

Alla base del suo annuncio Gesù ha posto l’amore; tante 
opere risultano  

Insufficienti se in essa non si percepisce l’amore per l’uomo, 
un amore ,e una gratuità nel servizio. 

Vogliamo con brevi parole comunicare a tutti voi, la profonda 
gioia e la ricchezza che ognuno di noi riceve nel servizio del 
doposcuola:          “PRENDERSI  CURA” 

E’ creare in noi sentimenti e gesti concreti di coinvolgimento 
nelle diverse necessità umane, e in questo impegno in modo 
particolare; è creare l’amicizia la fiducia la formazione alla 
persona.  Ogni volta sentiamo l’urgenza di comunicare loro 
l’amore e la pace che sentiamo nel nostro cuore, che ci rende 
capaci di affrontare peripezie,ogni minima difficoltà per 
riuscire ad essere dono nel servizio. 

Noi giovani non possiamo non “sognare” di svolgere un 
impegno capace di arricchire la nostra persona, ed essere 
aiutati a guardare il futuro con speranza; è l’audacia  che 
suscita in noi, passione, amore alla vita e pace. 

Seguono alcune foto del servizio,che svolgiamo ogni 
settimana e per tutto l’anno scolastico. 

 

Maria Teresa e gli Educatori del 
doposcuola. 

Parrocchiale  Mortegliano 4-1-2015 
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doposcuola:          “PRENDERSI  CURA” 

E’ creare in noi sentimenti e gesti concreti di coinvolgimento 
nelle diverse necessità umane, e in questo impegno in modo 
particolare; è creare l’amicizia la fiducia la formazione alla 
persona.  Ogni volta sentiamo l’urgenza di comunicare loro 
l’amore e la pace che sentiamo nel nostro cuore, che ci rende 
capaci di affrontare peripezie,ogni minima difficoltà per 
riuscire ad essere dono nel servizio. 

Noi giovani non possiamo non “sognare” di svolgere un 
impegno capace di arricchire la nostra persona, ed essere 
aiutati a guardare il futuro con speranza; è l’audacia  che 
suscita in noi, passione, amore alla vita e pace. 

Seguono alcune foto del servizio,che svolgiamo ogni 
settimana e per tutto l’anno scolastico. 

 

Maria Teresa e gli Educatori del 
doposcuola. 
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La carità e solo la Carità nel servizio 
gratuito... salverà il mondo.
Alla base del suo annuncio Gesù ha po-
sto l’amore; tante opere risultano 
Insufficienti se in essa non si percepi-
sce l’amore per l’uomo, un amore, e 
una gratuità nel servizio.
Vogliamo con brevi parole comunicare a 
tutti voi, la profonda gioia e la ricchezza 
che ognuno di noi riceve nel servizio del 
doposcuola: “PRENDERSI CURA”
È creare in noi sentimenti e gesti con-
creti di coinvolgimento nelle diverse ne-
cessità umane, e in questo impegno in 
modo particolare; è creare l’amicizia la 
fiducia la formazione alla persona. Ogni 
volta sentiamo l’urgenza di comunica-
re loro l’amore e la pace che sentiamo 
nel nostro cuore, che ci rende capaci 
di affrontare peripezie,ogni minima dif-
ficoltà per riuscire ad essere dono nel 
servizio.
Noi giovani non possiamo non “sogna-
re” di svolgere un impegno capace di 
arricchire la nostra persona, ed essere 
aiutati a guardare il futuro con speran-
za; è l’audacia che suscita in noi, pas-
sione, amore alla vita e pace.
Seguono alcune foto del servizio,che 
svolgiamo ogni settimana e per tutto 
l’anno scolastico.

Maria Teresa e gli Educatori del doposcuola.

SERVIZIO dEL dOPOSCUOLA
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La speranza cristiana si fonda 
totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 

L’anno della Carità

Bollettino
Parrocchiale
della Pieve
Arcipretale
di MorteglianoPlefN̂ e s t r e
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il coraggio di cambiare quelle che possiamo, il coraggio di cambiare quelle che possiamo, il coraggio di cambiare quelle che possiamo, il coraggio di cambiare quelle che possiamo,     

e la saggezza di comprendere sempre la diffee la saggezza di comprendere sempre la diffee la saggezza di comprendere sempre la diffee la saggezza di comprendere sempre la differenza …”renza …”renza …”renza …”    

    

Sono trascorsi 10 anni da quando è iniziata questo viaggio 
che ha portato molti giovani a fare “esperienza sulla  
Vita” LAIF IS MIAO 1 = FEDE,  alla “scoperta della 
Persona” LAIF IS MIAO 2 = SPERANZA  e iniziato 
l’ultima tappa che ha come obiettivo di percepire la 
“presenza di DIO” LAIF IS MIAO 3 = CARITA’- AMORE. 
 
Anni fa una suora del paese cercava di spiegare la 
situazione con una metafora:  
“... siamo come sull'orlo di un Grand Canyon !” 
- da un lato le tradizioni ormai sorpassate dalla storia 

"globalizzazione" ed ancora + sgretolate dalla "crisi" 
- dall'altro si intravvede la sponda opposta ma ...  

          non conosciamo cosa ci aspetta ...? 
 
nonostante tutto sentiamo il bisogno/desiderio di un 
cambiamento ma restiamo tristemente aggrappati sul bordo conosciuto e " sicuro" 
... la PAURA ci attanaglia, ci imprigiona ... quasi ci paralizza e continuiamo/preferiamo VIVERE con queste nostre CERTEZZE  

 
Il cambiamento comunque ACCADE mentre noi siamo impegnati a fare qualcos'altro 
... con Laif Is Miao abbiamo provato a “metterci in gioco”! 
                     
Questo lo spirito del gioco, quanto mai attuale, è stato in parte il filo conduttore del 

Campo di Betania 2014  che ha 
coinvolto per sei giorni ininterrottamente 
i giovani e,  per alcuni frangenti, anche i 
genitori. Il titolo nasconde in sé molti 
messaggi e “attività”: c’è un messaggio 
che ha in sé un grande significato la 
“Vita è Ora”; c’è la banalizzazione dello 
stesso attraverso la pubblicità (di un 
colosso dei nostri tempi) e c’è la 

storpiatura … Il sottotitolo è poi 
tutt’uno con il titolo … presenta lo  
 
spirito del Gioco; diciamo che Laif 
Is Miao 2 vuole consolidare alcuni 
concetti di laif is Miao 1 e 
continuare il “percorso” 
introducendo di nuovi. Laif Is miao 
1 possiamo riassumerlo così: la vita ci accade ogni giorno anche se non ce ne rendiamo conto o non 
lo vogliamo …, i nostri progetti, o semplicemente le nostre aspettative, devono confrontarsi 
con una serie di eventi esterni alla nostra volontà, gli “ostacoli” che incontriamo lungo il cammino possono 
diventare il nostro obiettivo principale e diventare ragion di vita, gli imprevisti e le prove che affrontiamo nostro malgrado possono (o dovrebbero) 
comunque diventare fonte di esperienza e di crescita. Anche le sconfitte (meritate o immeritate) ed i traguardi non raggiunti fanno parte di noi, 
vanno interiorizzati per “rilanciare” la sfida su un Progetto di Vita.  

 
 
Qualcuno ci prepara a questo ??? … nella Vita mancano le istruzioni per l’uso … e allora è importante imparare a 
farci domande e a darci risposte) il futuro è un’incognita, gli strumenti che possediamo e che “raccogliamo” lungo il 
cammino potranno essere inutili o strategici … 
… possiamo utilizzarli nel modo sbagliato, dimenticarci di 
averli accumulati, trovarcene senza al momento giusto o 
semplicemente potrebbero rivelarsi inutili in quanto nella 
nostra vita non affronteremo mai prove che ce ne 
richiederanno l’utilizzo. Le esperienze cui andiamo incontro 

sono di gruppo o individuali, non sempre possiamo decidere chi ci starà accanto 
nell’affrontarle, non sempre possiamo sottrarci dal cimentarci in imprese a noi non 
adatte, alle volte ci troviamo impotenti in quanto ci viene richiesto di essere solo 
astanti o al massimo suggeritori in situazioni che capitano agli altri….. 
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zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
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sco non sia quello di un maestro 
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piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
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volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 
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Parrocchiale
della Pieve
Arcipretale
di MorteglianoPlefN̂ e s t r e

 
 
 

In fin dei conti potremmo dire che “LA VITA E’ UN BEL CASINO” e così vorrebbe 
rappresentarla metaforicamente questo gioco… 
Solo se ci sforziamo di cogliere l’essenza della vita se “reagiamo” invece di 
subire passivamente ciò che accade, saremo in grado di trovare soluzioni, darci 
risposte e superare le difficoltà, assumendoci anche responsabilità e oneri…. 
Imparando a vivere e progettare senza sentirci sconfitti se il risultato finale sarà 
diverso da quello previsto, senza sentirci finiti se qualcosa o qualcuno sarà  
 

intervenuto a modificare il probabile 
accadimento delle cose; insomma possiamo 
imparare a progettare con la capacità di 
assumerci le nostre responsabilità e con un 
certo grado di consapevolezza, prendendo 
atto delle “variazioni in corso” sapendo che 

non solo sono possibili, ma probabili, magari non prevedibili, ma possibili! Ma attenzione, 
questa consapevolezza non ci deve portare a perdere la “poesia” o l’entusiasmo nei 
confronti della vita, anzi ci deve portare ad averne 
sempre di più … e cercheremo di ribadire questo 
concetto proprio tramite il gioco vero e proprio;  

 
…QUINDI… 

ci siamo messi alla prova con dei PROGETTI da portare a termine, alcuni di gruppo 
ad esempio il DESERTO organizzare una Messa speciale. Altri individuali che sono 
stati principalmente:  valutare i Pregi e Difetti dei compagni di viaggio, riconoscere 
ed identificare con il “Piantare i Chiodi” nel proprio ceppo i torti fatti, il Danzamento 
“Cosa Ti Rappresenta”. Il gioco che ha coinvolto i genitori all’insaputa dei propri figli 
… che non finisce mai ! 
 
Vogliamo ricordare alcune situazioni particolarmente entusiasmanti e coinvolgeti: 
 
- Wisky il Gran Cocâl … unico e indiscusso direttore e giudice del Gioco ed i suoi amici Giovani ANIMATORI ! 
- “Viaggio Esperienza” con partecipazione Genitori e Giovani alla passeggiata/escursione al MONTE CROSTIS 
- MONTE CROSTIS e la grande disfida sull’equilibrio instabile della Torre con i pezzi di legno artigianali  “Jenga”  
- … ma il vino promesso Cabernet di Vinicio che fine ha fatto ? 
- Suggestioni i resti dei ruderi/trincee delle guerre mondiali Giro delle Vette … quale LIBERTA’ … quali VALORI 
- Storiella del Mercante (debitore insolvente) sua Figlia e Usuraio … Pensiero Laterale senza speranza/soluzione ?  
- Rifugio CHIADINAS finalmente una rilassante doccia fredda al freddo … temperature e clima siberiano ad agosto 
- Il caldo della stufa a legna del rifugio e l’energia simpatica di LUCA e i raga protagonisti del TELERISI ha riscaldato 

tutti !  
- il gruppo cucina che sfornava speciali “bistecche impanate” con sorpresa … molto ma molto buone 
- Danzamento Vita Liquida con la proposta ai Giovani di Marco e Francesca … e con parole/musica “MI Fido di Te” 
- la Grande Battaglia Navale a squadre con il “Tradimento” di DAVIDE e WILLIAM … scherzo a sorpresa 
- ricerca dei 6 cucchiai nella vasca piena di “schifezze” con tempi record di ALICE e  …  “NON mi arrendo soi Furlan!” 
- Coinvolgente caccia al regalo più ambito, primo vincitore ESTER … 20 minuti di solitudine 
- LORENZO lo apro o non lo apro … ma il Premio Pera a che serve ?  
- la prima caccia fotografica a squadre nel sentiero al rientro piccolo borgo alla ricerca di immagini e suoni “speciali” 
- ancora la “grande paura” stampata nel viso di Carol sulla funivia e non solo …!  
- le Carte, i Rismi, i Premi, Ruoli, Segni … fondamentali per la Disfida nella “Contesa di Mezzo” sullo Zoncolan 
- CHIARA e l’esperienza DESERTO al posto della golosa e desiderata “GRIGLIATA” con le riflessioni di don Stefano 
- MASSIMO e la libertà dal cellulare … grande apprensione per “dono/restituzione spontaneo” del proprio cellulare …!!! 
- La gara per vincere le 46 Buste contenenti le parole del messaggio nascosto del campo per la “Contesa Finale” 
- la grande abilità nel togliere i chiodi di LORENZO dal proprio ceppo “bagnato dalla pioggia” …  
- il BRAINSTORTING alla conclusione del Campo  
- le carte PREFETTI personali rosse/gialle con difetti/pregi  che ognuno si è portato con se  
- vi proponiamo qualche carta/risma del campo con un significato particolare 
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La speranza cristiana si fonda 
totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 

L’anno della Carità

Bollettino
Parrocchiale
della Pieve
Arcipretale
di MorteglianoPlefN̂ e s t r e

   

     

                                                                                          …RIASSUMENDO… 
 

LAIF IS MIAO vuole simulare la vita per farci capire quello che 
non “funziona” in noi e nella vita di ogni giorno … capire 
cos’è spetta solo a noi; non dà risposte; fa tante domande, 
stimola le risposte dei partecipanti e cerca sempre il 
confronto; in LAIF IS MIAO 2 abbiamo raccolto strumenti 
(ancor di più del 1) da serbare e utilizzare: essi sono il mezzo, 
non il fine … per conoscere me, gli altri ed approcciarci alla 
conoscenza di Dio, quel Dio di cui non si parla mai 
esplicitamente, ma non perché si vuole dare per scontato che 
esista, ma perché si vuole cercare di “riconoscere”; quel Dio 

che è (forse) sasso, cellulare, vecchio (quel vecchio che forse avrò la fortuna di essere io) e 
Dio che è … esperienza e che forse posso “comprendere” solo con essa;  
 
…IN QUESTO GIOCO (CHE E’ LA VITA)… 

avremo (o abbiamo avuto) dei PROGETTI da svolgere, degli ostacoli da superare (DISFIDE, SITUAZIONI) dai quali otterremo però forse anche 
degli strumenti per completare i nostri PROGETTI; avremo dei momenti da “vivere” e dei 
momenti da “pensare”, avremo (o abbiamo 
avuto) dei momenti di confronto con gli altri e 
dei momenti di confronto con noi stessi: tutto 
questo mescolato casualmente o deciso a 
seconda delle necessità, dovrebbe aiutarmi a 
capire “dove sono”; servirà a “stabilire un 
contatto” con me stesso, punto di partenza per 
una presa di consapevolezza di chi sono e 
cosa comportano le mie azioni; il suggerimento 
è di orientarsi a vedere la vita come 
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LAIF IS MIAO vuole simulare la vita per farci capire quello che 
non “funziona” in noi e nella vita di ogni giorno … capire 
cos’è spetta solo a noi; non dà risposte; fa tante domande, 
stimola le risposte dei partecipanti e cerca sempre il 
confronto; in LAIF IS MIAO 2 abbiamo raccolto strumenti 
(ancor di più del 1) da serbare e utilizzare: essi sono il mezzo, 
non il fine … per conoscere me, gli altri ed approcciarci alla 
conoscenza di Dio, quel Dio di cui non si parla mai 
esplicitamente, ma non perché si vuole dare per scontato che 
esista, ma perché si vuole cercare di “riconoscere”; quel Dio 

che è (forse) sasso, cellulare, vecchio (quel vecchio che forse avrò la fortuna di essere io) e 
Dio che è … esperienza e che forse posso “comprendere” solo con essa;  
 
…IN QUESTO GIOCO (CHE E’ LA VITA)… 

avremo (o abbiamo avuto) dei PROGETTI da svolgere, degli ostacoli da superare (DISFIDE, SITUAZIONI) dai quali otterremo però forse anche 
degli strumenti per completare i nostri PROGETTI; avremo dei momenti da “vivere” e dei 
momenti da “pensare”, avremo (o abbiamo 
avuto) dei momenti di confronto con gli altri e 
dei momenti di confronto con noi stessi: tutto 
questo mescolato casualmente o deciso a 
seconda delle necessità, dovrebbe aiutarmi a 
capire “dove sono”; servirà a “stabilire un 
contatto” con me stesso, punto di partenza per 
una presa di consapevolezza di chi sono e 
cosa comportano le mie azioni; il suggerimento 
è di orientarsi a vedere la vita come 
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La speranza cristiana si fonda 
totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 

L’anno della Carità

Bollettino
Parrocchiale
della Pieve
Arcipretale
di MorteglianoPlefN̂ e s t r e

…ETERNO MOVIMENTO di VIVERE, PENSARE, VIVERE, PENSARE … 
 
la presunzione di questo gioco è tanta, riprodurre con un gioco delle situazioni di vita, aiutarci a riflettere su quello che siamo e facciamo, aiutarci a 
comprendere quando abbiamo bisogno di vivere e quando abbiamo bisogno di ”ritirarci” dalla vita per capirci e capirla di più; proponendo una 
filosofia di vita talmente incerta da offrirci delle certezze… 

…FORSE… 

questo obiettivo non è raggiungibile, ma provarci ha sicuramente un senso…; anche se 
quel che ha pervaso e pervaderà le nostre esperienze sarà il gioco, speriamo di averne 
creato uno tale che le sue prove e i suoi responsi, le sue vittorie e le sue sconfitte, i suoi 
premi e i suoi non premi, le sue incertezze e i suoi contrattempi, la sua confusione e i 
momenti di solitudine possano costituire un piccolo bagaglio di esperienza per andare 
incontro alla vita (ma ci siamo già dentro fino al collo!) con una valigia (il bagaglio di 
prima, n.d.r.) e un sorriso (il divertimento del gioco)… ricordandoci che…la vita ha posto 
per tutti, ma che soprattutto… 
 

LAIF IS MIAOLAIF IS MIAOLAIF IS MIAOLAIF IS MIAO    2222    

    “… “… “… “… se la vita ci accade mentre siamo impegnati a fare qualcos’altro, se la vita ci accade mentre siamo impegnati a fare qualcos’altro, se la vita ci accade mentre siamo impegnati a fare qualcos’altro, se la vita ci accade mentre siamo impegnati a fare qualcos’altro,     

speriamsperiamsperiamsperiamo di avere la serenità di accettare le cose che nono di avere la serenità di accettare le cose che nono di avere la serenità di accettare le cose che nono di avere la serenità di accettare le cose che non    possiamo possiamo possiamo possiamo 
cambiare,cambiare,cambiare,cambiare,    

    il coraggio il coraggio il coraggio il coraggio di cambiare quelle che possiamo,di cambiare quelle che possiamo,di cambiare quelle che possiamo,di cambiare quelle che possiamo,        

e la saggezza di comprendere sempre la differenzae la saggezza di comprendere sempre la differenzae la saggezza di comprendere sempre la differenzae la saggezza di comprendere sempre la differenza    …………””””    

Con molte “acrobazie”  abbiamo iniziato la terza ed ultima tappa del nostro viaggio “Presenza di DIO” che, siamo certi, riserverà 
molte sorprese.  Abbiamo trovato alcuni spunti in molti brani musicali (trascinati dai video e dalla musica ma ascoltando le parole); 
cominciato a percepire l’attualità nelle parabole del Vangelo; con la visione del film “FREEDOM WRITERS” riconoscendoci nella 
nostra esperienza quotidiana, a scoprire molte similitudini nell’esperienza della scuola di  Barbiana di Don Milani e alcuni messaggi 
“nascosti” nell’esperienza del Prof. John Keating (da L’Attimo Fuggente) … anche noi vogliamo  
contribuire allo “Spettacolo della Vita” con un verso 

 
Qualche anno fa, da una serie di vicissitudini imprevedibili, è nato questo Progetto nella parrocchia di San Giuseppe a Udine, 
coinvolgendo e continuando ad interessare molti giovani che hanno risposto con costante passione a questa Proposta. 
L’occasione ci da la possibilità di ringraziare tutti coloro che ci hanno dato e che ci daranno una mano in questo progetto  
 

GRAZIE 
    
    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Gruppo GiovanGruppo GiovanGruppo GiovanGruppo Giovaniiii    
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La speranza cristiana si fonda 
totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 

L’anno della Carità

Bollettino
Parrocchiale
della Pieve
Arcipretale
di MorteglianoPlefN̂ e s t r e

COLLINA 2014

non c’è due senza t(r)e

CREDI SPERA AMA
… queste tre sole rimangono: 
la fede, la speranza e la carità.

Ma di tutte più grande è la carità.
(Cor 13,13)

Il titolo scelto per i campi 2014 si è ispirato alle tre virtù teologali: fede, speranza, carità ed ha in qualche 
modo anticipato il tema scelto dal nostro arcivescovo per l’anno pastorale 2014-2015. Ancora una volta 
due gruppi delle medie delle tre comunità hanno potuto trascorrere alcuni giorni nella bella località di 
Collina a contatto con la natura, per vivere nell’amicizia tra compagni e con Gesù. Le foto e le parole dei 
ragazzi ci spronino a far sì che non manchino occasioni come queste!

QUALI SONO I MOMENTI DELLA VITA DEL CAMPO
CHE PIÙ TI SONO RIMASTI NEL CUORE?
Renato: alla prima esperienza nel ruolo di “papà” di tutti, d’ “inse-
gnante” movimenti canto-campo, di capogruppo giochi, di sostegno 
nelle camminate, e tanto altro. Mi sono trovato molto bene con i 
ragazzi come sempre del resto, perché un pò del ragazzo che 
c’è in noi rimane e ci accompagna tutta la nostra vita, poter 
ritrovare e vivere in libertà queste emozioni mi fa stare bene. 
Divertirsi, riflettere, pregare, faticare, mangiare e cantare insieme mi 
ha fatto sentire di essere per qualche giorno in una grande famiglia. 
Quando si torna? 

⁎ ⁎ ⁎ 
Gabriella: la sostituta dell’ultimo momento in cucina che ci ha messo 
tutto il cuore e ha tentato in tanti modi di soddisfare i desideri dei 
palati per non far rimpiangere le cuoche vere di sempre. Avevo dalla 
mia parte però alcuni ingredienti speciali: il prezioso aiuto nel primo 
campo di Jenny e Timotea, ma soprattutto dei ragazzi che si sono 
sperimentati nel rendersi utili anche in cucina. Mentre nel secon-
do campo un’ottima compagna 
ritrovata dopo tanti anni, attiva 
ai i fornelli, e non solo, Maria e 
anche qui il sostegno dei ragazzi 
nel preparare alcuni piatti dolci 
o salati.
In entrambi i campi grandi le 
emozioni provate, troppi i com-
plimenti, tante le manifestazioni 
dello stare bene insieme, la fa-
tica nell’affrontare, dopo tanto 
tempo, le salite nelle passeggia-
te dove mi sono sentita princi-

palmente rassicurata dai ragazzi stessi che ti rimangono vicino se sei 
indietro e ti aiutano, molte le chiacchierate tra di noi, le dediche che 
ci siamo scambiati, anche fra noi accompagnatori le relazioni si 
sono naturalmente fortificate, forse ci siamo pure conosciuti 
un pò di più, e tanto altro. Gabriella

⁎ ⁎ ⁎ 
Credo che siano due i momenti più emozionanti di un campo esti-
vo. Il primo: la partenza. Quando ancora non si sa se tutto andrà 
bene, quando sulla corriera si sentono l’entusiasmo e l’euforia di un 
viaggio “lontano” da casa in compagnia dei propri amici, quando ogni 
animatore si chiede “Siamo sicuri che sia tutto pronto?”. È proprio 
alla partenza che salutiamo volti conosciuti e accogliamo ragazzi che 
potremmo non aver mai visto prima, convinti che ognuno di loro ci 
regalerà momenti speciali e unici: un ritratto, un soprannome, un 
“buongiorno!”. Il secondo: il ritorno. Quando facendo un bilancio 
rapido ci accorgiamo che le cose sono andate meglio di come si pen-
sava, quando i ragazzi dicono “Dobbiamo già tornare a casa?”, quan-
do dobbiamo lasciarci con la speranza di ritrovarci, di ripetere 
di nuovo un’esperienza del genere e con la convinzione di 
aver dato tutti noi stessi e di aver ricevuto il meglio dagli altri. 
L’inizio e la fine di un viaggio, questo è ciò che ci resta den-
tro: l’entusiasmo del “via!” e quel pizzico di malinconia che 
ci fa capire che abbiamo trascorso giornate indimenticabili. 

Chiara
⁎ ⁎ ⁎

Anche quest’anno siamo riusciti ad andare a Collina! Sono state gior-
nate molto intense e belle perché siamo riusciti a fare e dire tante 

cose tutti assieme. Una delle 
cose che mi sono piaciute di 
più è stata la gita sul Volaia 
fatta assieme ai genitori. 
Meno male che avevamo già fat-
to una camminata di allenamen-
to fino a Givigliana... Ricordo, 
con qualche brivido, la celebra-
zione della Parola fatta appena 
arrivati al rifugio Lambertenghi 
ed in particolare la condivisione 
dei guanti e vestiario… Tutte le 
esperienze fatte, in particolare le 
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che immediatamente ha 
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ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 

L’anno della Carità

Bollettino
Parrocchiale
della Pieve
Arcipretale
di MorteglianoPlefN̂ e s t r e

chiacchierate notturne, sono servite molto 
a rafforzare la nostra amicizia. Unico ram-
marico: non abbiamo potuto fare scher-
zi alle ragazze... 5 giorni da ripetere, alla 
prossima! Daniele

⁎ ⁎ ⁎
Nella vita del campo di Collina abbiamo 
vissuto tutti dei bellissimi momenti tra 
risate e scherzi. Sono 
state per me molto 
belle, dal punto di vista 
naturale, le due escur-
sioni in piena montagna. 
Infatti, tra sole e piog-
gia, ci siamo divertiti 
un mondo anche con le 
nostre famiglie. In casa 
invece abbiamo potuto 
preparare molte delizie 
(ad esempio i bignè e la 
pizza). La sera abbiamo detto delle preghie-
re anche all’esterno davanti ad un immenso 
falò. Per me è stata una fantastica esperien-
za sotto tutti i punti di vista e con molto pia-
cere attendo agosto 2015! Alessandro

⁎ ⁎ ⁎
Penso che il momento più emozionante per 
intensità e atmosfera sia stato la celebrazio-
ne al Volaia. È stato davvero speciale perché 
non è da tutti poter assistere, a qualche gra-
do sopra lo zero, con le nuvole affianco a noi 
e le gambe stanche per la faticosa salita, ad 
una celebrazione che per me è stata anche 
più di una messa. Nonostante il freddo e la 
stanchezza, tutti partecipavano con gioia cer-
cando di sostenere un’emozionatissima suor 
Raffa, che è riuscita nel migliore dei modi a 

creare un’atmosfera di intimità nel gruppo 
nonostante fossimo vicino ad un rifugio af-
follatissimo. Alla fine della celebrazione 
i volti parlavano da soli. Tutti erano più 
felici e si sentivano arricchiti, oltre che 
dalle bellissime parole di suor Raffa, 
dall’unione che si era formata fra tutti 
noi! Marco

⁎ ⁎ ⁎
Stare accanto ai ragazzi come animatore, 
seguirli, aiutarli quando ne avevano bisogno, 
essere loro vicino, supervisionarli, tener loro 
compagnia, avere in comune tante belle cose 
nel corso di quelle giornate è stato bellissi-
mo. Tant’è vero che una volta ritornati a 
Mortegliano per un lungo periodo mi 
sono portato dentro questo bagaglio 
positivo di, oserei dire, ricchezze ed 
ancora adesso mi capita abbastanza 
frequentemente di pensare a questi ra-
gazzi.
Ci sono stati anche un paio di momenti non 
proprio belli al 100% tra me e miei scudieri 
ma poi con l’aiuto di una catechista tutto si è 
tranquillamente risolto.
Un “evento” importante che mi piace ricor-

dare e il fatto che nella 
durata del campo ci 
sono state emozioni 
che non mi aspettavo 
e ciò ha reso l’evento 
unico. Alberto

⁎ ⁎ ⁎
Giochi, colori, diver-
timento e spirito di 
squadra non mancano 
di certo al campo e 
soprattutto insieme a 

nuovi, vecchi e soliti amici si condivide tutto: 
stanza, gioie, vittorie, preghiere, pensieri, dif-
ficoltà. Ed è così sbagliando e imparan-
do che seguiamo il cammino che Dio ha 
progettato per noi. Linda

⁎ ⁎ ⁎
Il campo è un appuntamento unico, da non 

perdere! Quattro giorni intensi di: divertimen-
to, collaborazione, attività, giochi, riflessioni 
ma, soprattutto ricchi di condivisione dei 
veri valori dell’amicizia e dello stare insieme. 
Sentirsi parte di un gruppo che cammi-
na verso nuove esperienze che ti aiuta-
no a crescere e non ti fanno sentire mai 
solo, tutto questo è Collina. Aurora

⁎ ⁎ ⁎
Quest’anno sono riuscita ad assaporare nuo-
vamente tutte le emozioni che già avevo pro-
vato gli anni scorsi. Il campo è un momento 
in cui riesci a staccare il pensiero da tutte le 
cose inutili di ogni giorno per vivere con gli 
amici divertendoti e confrontandoti con 
loro, mettendoti in gioco, imparando, 
riflettendo e crescendo interiormente 
senza mai trascurare il silenzio, la pre-
ghiera e il dialogo con Dio. Sara

⁎ ⁎ ⁎
Ho passato alcuni giorni fantastici a Collina 
in compagnia dei miei amici. Mi sono pia-
ciute molto le attività in particolare la gara 
di jusdance, mi sono piaciuti pure molto 
anche gli animatori… anche se devo dire 
che non mi mancano le sveglie con loro can-
zoni stonate! Alice

⁎ ⁎ ⁎
Andare a Collina, ed era per me la seconda 
esperienza, è stato motivo di crescita e di ri-
flessione; ho imparato: a stare insieme agli 
altri senza giudicarsi a vicenda, a divertirsi 
insieme cercando di risolvere i motivi di ten-
sione e di confronto (a volte quasi di scontro) 
che immancabilmente vengono a crearsi, a 
convivere nello stesso spazio (una camera e 
un bagno) con degli estranei anche se sono 
pur sempre amici, a mettermi al servizio degli 
altri per i turni in cucina (colazione, pranzo e 
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La speranza cristiana si fonda 
totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 
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cena). Un’esperienza che spero di poter 
ripetere in futuro … e forse anche da 
animatore. Francesco

LA GITA “DI FAMIGLIA” AL LAGO VOLAIA:
IMPRESSIONI, SENSAZIONI, BEI RICORDI
La gita al lago Volaia ci ha fat-
to rivivere i ricordi di gioventù, 
quando anche noi eravamo 
guidati dai nostri animatori e 
faticavamo per raggiungere le 
mete prefissate. Ci è piaciu-
to essere con i nostri figli 
a fare fatica per arrivare 
ad una meta: è un’educa-
zione alla vita, dove non 
si arriva a niente senza 
sforzo, una lezione senza 
parole, vissuta assieme. 
Ma non è stato solo sudore, 
anche contemplazione gioio-
sa delle bellezze del creato: 
genitori, accompagnatori e ra-
gazzi baciati dal sole, abbiamo 
gioito e ci siamo, con i monti, 
specchiati nel lago illuminati e 
riscaldati dal sole improvviso. 
Una benedizione inaspettata! Arrivederci alla 
prossima esperienza. Sandra e Gabriele

⁎ ⁎ ⁎
Domenica di un piovoso agosto... matti-
na sveglia all’alba... non sembra agosto... 
Rassicurati da ottimistiche previsioni meteo 
(“pioggia nel pomeriggio”), partiamo, zaino 
in spalla, con abbondanti abiti di ricambio 
con un figlio... uno lo troveremo lassù, la più 
piccola l’affidiamo alla nonna dubitando della 
sua prestanza fisica... Arriviamo alla parten-

za, carichiamo gli zaini col pranzo preparato 
per tutti dai ragazzi e via. Si parte bene, tutti 
insieme, un timido sole fa capolino. Salendo 
la situazione evolve: il tempo fa mille facce, 
il gruppo si distribuisce in gruppetti più pic-
coli a passi diversi...arriviamo in cima, un 

freddo cane... facciamo una 
celebrazione liturgica riparati 
sotto la tettoia del rifugio ma 
per mangiare chiediamo ospi-
talità all’interno... accordata… 
ahhhh... che meraviglia... men-
tre mangiamo piove… quando 
usciamo smette... riusciamo a 
fare il giro del lago nel pantano 
ma asciutti e scendiamo per 
tornare a casa… Ricordando 
l’esperienza possiamo dire 
che abbiamo condiviso con 
i nostri figli e i loro amici e i 
loro genitori la preghiera e 
un pranzo che, per intervento 
della Divina Provvidenza, si è 
trasformato in un momento 
piacevole al caldo; abbiamo 
camminato insieme, non in 
senso stretto ma, accomunati 

da una meta, abbiamo rispettato il passo di 
tutti e ci siamo aspettati per i momenti insie-
me. L’impressione che abbiamo avuto è che, 
nell’esperienza comune dei nostri figli, 
persone di diversi età, interessi e alle-
namenti sono riuscite a CAMMINARE 
INSIEME. Ivana e Andrea

⁎ ⁎ ⁎
Quest’estate abbiamo avuto l’occasione di 
partecipare alla “mitica” gita sul Volaia con 
i ragazzi e gli animatori del campeggio di 

Collina. Nonostante il tempo incerto la gior-
nata si è rivelata carica di serenità e allegria. 
La fatica della salita è stata ampiamente ri-
compensata dal bel clima che si è creato, in 
modo particolare durante la celebrazione nel 
portico del rifugio e il pranzo che i ragazzi 
ci hanno preparato, la sensazione è stata 
quella di essere parte di una grande fa-
miglia. Assaporare anche solo per un giorno 
il clima che solo a Collina si crea ci ha fatto 
fare un piacevole “tuffo“ nel passato!

Ilaria, Giuseppe, Gioele e Sofia
⁎ ⁎ ⁎

Siamo stati molto contenti della partecipa-
zione di tantissimi genitori alla gita al lago 
Volaia. La salita è stata molto faticosa e 
quando siamo finalmente arrivati in cima c’ 
era un grandissimo freddo che ci attende-
va. Ci è piaciuta molto la celebrazione che 
suor Raffa ha guidato all’aperto anche se 
tutti morivamo dal freddo, alla fine ci hanno 
gentilmente ospitati al rifugio dove una bellis-
sima stufa accesa ci aspettava. È stata una 
giornata molto particolare perché ci ha 
permesso di vivere fantastici momenti 
con i nostri ragazzi e gli altri genitori.

Carla e Alberto
⁎ ⁎ ⁎

Quest’anno c’è stata una novità al campo 
estivo di Collina: l’invito alle famiglie a par-
tecipare alla camminata dei ragazzi al lago 
Volaia. Questo momento ha rappresentato, 
per noi genitori, un’occasione importante 
per condividere quei giorni del “cammino” 
di crescita dei nostri figli. Se all’inizio, quel-
la domenica mattina, ci poteva sembrare di 
essere loro ospiti, ben presto abbiamo perce-
pito di essere “parte di loro”. Come normale 
durante l’escursione loro ci precedevano e 
così sono arrivati per primi al rifugio dove as-
sieme abbiamo vissuto la celebrazione della 
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La speranza cristiana si fonda 
totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 

L’anno della Carità
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Parrocchiale
della Pieve
Arcipretale
di MorteglianoPlefN̂ e s t r e

✓ Finito il campo voglio condividere l’amore con gli altri attraverso la generosità, l’attenzione e l’affetto.
✓ Signore mi impegno a mantenere le promesse e a non mollare mai.
✓ Vorrei saper regalare amore a tutte le persone che mi stanno vicino.
✓ Vorrei donare amore a tutte le persone che ne hanno bisogno e sentirmi amata dalle persone cui voglio bene.

Giornata ROSSA
AMA

PER NON
dIMENTICARE…

I POST-IT
dEL PRIMO TURNO

✓ Signore grazie per avermi fatto gustare dei bei momenti, ti chiedo 

di aiutarmi nei momenti difficili.

✓ Signore fa che tutti i consigli, le mani tese per aiutare a rialzarsi 

e gli incoraggiamenti che ci siamo dati durante le escursioni non si 

fermino ma continuino nel quotidiano.

✓ Ti ringrazio Signore per tutte le persone che credono in me: la 

mia famiglia, i miei amici, la mia squadra. Fa che io possa deluderli 

il meno possibile.✓ Grazie Signore per avermi aiutato a migliorare le amicizie.

✓ Grazie Signore per avermi fatto passare queste bellissime gior-

nate piene di divertimento e gioia ma soprattutto grazie per queste 

grandi amicizie tra noi.
✓ Signore grazie per averci dato un’altra bellissima giornata in-

sieme nell’allegria e nella serenità; aiutaci a viverne altre così 

belle e anche migliori.

Giornata VERdE SPERA

✓ Bel tempo - anche se il tempo meteorologico non è stato dei migliori 

noi ragazzi e animatori abbiamo portato una ventata di buon umore, una 

pioggia di allegria e un grande sole nei cuori.

✓ Ricordo - Sì, sono riuscita a realizzare questa parola perché mi 

ricorderò tutti i sorrisi, gli scherzi e le battute divertenti.

✓ Inizio - durante l’esperienza di oggi ho iniziato a costruire e raffor-

zare le amicizie parlando con nuove persone e condividendo la fatica 

della salita e la gioia dell’arrivo.

✓ Coraggio - ho avuto coraggio di proseguire il cammino anche 

quando credevo di non riuscirci … coraggio di andare avanti con i 

miei amici.

✓ Zovins plens di buine volontât - il Volaia è stata una dura prova 

ma né la pendenza, né il freddo li hanno fermati e resi malinconici anzi 

non sono mancate l’allegria, la solidarietà e la generosità.

✓ Credere - sono partita con il desiderio di credere nel raggiungere 

la meta e così è stato. Ma senza il vostro incoraggiamento e i vostri 

consigli non so come sarei riuscita a ricominciare e ripren-

dere il cammino.

Giornata GIALLA CREdI 

Parola, sentendoci parte di un’unica famiglia. 
Ristorati poi dal pranzo e dalla bellissima vi-
sione del laghetto alpino siamo rientrati men-
tre qualche fratellino si riempiva le tasche di 
pietre come ricordo del tratto di strada com-
piuto assieme ognuno con il proprio passo e 
le proprie difficoltà, arricchiti dai tanti sorrisi 
e dalle mani tese per superare i punti più 
difficili. Forse è una camminata che ci pro-
ietta nel futuro, chiamati come famiglie 
e come comunità ad accompagnare, 
magari stando qualche passo indietro, i 
nostri figli nel cammino della vita.

Annamaria e Paolo
⁎ ⁎ ⁎

Una domenica “diversa” è proprio il caso di 
dirlo… una bella passeggiata per arrivare 
al lago, un po’ di fatica ma lo spettacolo: da 

cartolina! Il ricordo più bello è stato “cammi-
nare assieme” agli altri genitori, ognuno con 
il suo passo e con i propri pensieri, che ha poi 
condiviso con gli altri.
Alla fine è ciò che succede nella vita, 
percorriamo la nostra strada e alcuni 
tratti li condividiamo con gli altri ed è 
una tale ricchezza che non sempre sap-

piamo apprezzare fino in fondo.
Loretta e Giancarlo

⁎ ⁎ ⁎
L’esperienza di Collina per i nostri figli ha ri-
servata un’appendice anche per le famiglie. 
La proposta di accompagnare i ragazzi nelle 
camminata mi ha coinvolto positivamente ed 
ha avuto molti risvolti, che hanno ripagato la 
fatica della salita. Incontrare genitori che 
non si ha occasione di vedere, confron-
tarsi su temi comuni e ridere e scherza-
re con i propri figli assieme ai loro coe-
tanei in un contesto esterno all’ambito 
familiare sono tutti aspetti preziosi che 
scaturiscono solo in queste occasioni. Una 
giornata semplice e viva. Spero che tutti ab-
biano apprezzato la liturgia in quota, il pranzo 
democratico e la folta adesione. Manuel
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La speranza cristiana si fonda 
totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 

L’anno della Carità

Bollettino
Parrocchiale
della Pieve
Arcipretale
di MorteglianoPlefN̂ e s t r e

STRINGIMI LA MANO
E ANDREMO LONTANO

vIvERE LA SpERANzA IN ORATORIO

L’anno 2013-2014 è iniziato davvero nel segno della spe-
ranza: i nostri animatori giovani hanno proposto il tema, co-
niato lo slogan e disegnato il logo. Diversi e in ugual misura 
importanti erano gli obiettivi: stimolare il senso di apparte-
nenza e sentirsi parte attiva della comunità nel servizio, par-
tecipare all’eucaristia domenicale, crescere in bontà e quindi 
fare esperienze di bene in ogni momento e in ogni situazione.
Per conoscere e coinvolgere la comunità abbiamo ospita-
to nei momenti di accoglienza alcuni adulti che, prendendo 
spunto dal vangelo della domenica, ci hanno raccontato la 
loro esperienza di fede e di servizio. È stato bello e significa-
tivo avere tra noi don Giuseppe, Rosy, Roberto, Orietta, suor 
Emmanuela, MariaPia, Silvia, Nelly e Luisa in collegamento 
da Roma… grazie di cuore! Vorremmo in particolare ricorda-
re la testimonianza che suor Emmanuela ci ha fatto arrivare 
dalla clausura in Quaresima.
Carissimi Ragazzi, chi vi scrive è Sr. Maria Emmanuela sorel-
la di Orietta e zia di Emmanuele che vi fa giocare all’oratorio. 
Ho accolto volentieri la richiesta di darvi la mia testimonianza 
e il tema che avete scelto -“MANI GIUNTE”- mi ha inter-
pellata personalmente perché per me, suora di clausura, la 
preghiera è una parte importante della mia vita. Prima di 
parlarvi della preghiera, però, voglio raccontarvi di quando 
ero bambina come voi e la storia della mia vocazione. (…) 
Forse vi siete chiesti che cosa fanno le suore di clausura. 
Ecco è presto detto: il nostro primo compito come monache 
di clausura è quello di pregare per i fratelli. Ma forse, ades-
so, voi volete saper come si prega, che cos’e la preghiera! 
Vi dico questo: la preghiera nasce innanzitutto dal credere 
che Gesù è una Persona reale, viva e lo incontro soprattut-
to nell’Eucaristia. Se siamo convinti di questo la preghiera 
diventa un dialogo con una Persona che conosco. Quando 
parlate ad amico le parole escono senza cercarle perché voi 
lo conoscete, così è con Gesù. Se lo credete amico, il pregare 
viene spontaneo, perché allora so che posso raccontargli le 

mie fatiche, le mie gioie e 
le mie speranze come si fa 
con un amico. Il mio modo 
di pregare è stato sempre 
semplice, fin da piccola. 
Mi piaceva pregare con le 
mie parole e così mi rivol-
gevo a Gesù e a Maria in-
ventando delle invocazioni 
che diventavano le mie 
preghiere. Una che indiriz-
zavo a Maria diceva così: 
“Maria, Madre mia aiuta-
mi, perché non voglio sbagliare nelle scelte della mia vita!” 
Questa richiesta è stata ampiamente esaudita perché sono 
felice nel posto dove mi trovo. La preghiera per me è parlare 
con Gesù, è credere che mi è vicino. Questo è l’augurio che 
faccio anche a voi: credete in Lui e parlategli con semplicità 
Lui non mancherà di guidarvi nel vostro cammino. Grazie per 
avermi chiesto questa testimonianza e vi prometto che le mie 
“mani giunte” saranno davanti a Gesù per voi.
Durante i nostri sabati abbiamo anche cercato di imparare 
a “guardarci” attorno con occhi diversi, più simili a quelli di 
Gesù, sono gli occhi di chi sa vedere i tanti segni e gesti di 
bene che accadono. I bambini ci hanno raccontato le loro 
“buone notizie”: mi sono divertito molto a giocare, siamo 
stati bene insieme, ho aiutato un amico che non aveva fatto 
i compiti, ho preparato la tavola e aiutato la mamma, ho 
giocato con i bambini più piccoli, ho incontrato roccia il mio 
cagnolino, mia mamma mi ha detto che andrò al cinema, 
sono andato a scuola in bicicletta, ho fatto l’albero di natale, 
ho preso 10 in una verifica di matematica. I bambini possono 
insegnarci a guardare alla vita con occhi semplici, puliti e 
grati!
L’anno si è concluso nel migliore dei modi, nella serata del 
13 giugno ci siamo ritrovati insieme prima attorno all’altare 
della messa e poi seduti a tavola per la cena, sceso il buio ci 
siamo avventurati per le vie del paese alla ricerca del tesoro. 
Avremmo voluto lanciare in cielo le lanterne, per suggellare 
la bella festa, ma un vento birichino ce lo ha impedito, in alto 
abbiamo fatto volare i nostri cuori e le nostre mani perché 
diventino preghiera, aiuto, segno di SPERANZA!

ORATORIO 2013ORATORIO 2013 --
20120144   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Come ormai consuetudine, la squadra dei vo-
lontari formata da Nives, Efrem, Loris e Luigi, 
affiancati quest’anno da Agostino, ha allesti-
to il presepio nella chiesa della SS. Trinità. A 
loro, e a tutti gli altri volontari che dedicano il 
loro tempo e loro energie per il buon funzio-
namento delle molte attività della parrocchia 
vada il grazie più sentito.

IL PRESEPIO
NELLA SS. TRINITÀ
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La speranza cristiana si fonda 
totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 

L’anno della Carità

Bollettino
Parrocchiale
della Pieve
Arcipretale
di MorteglianoPlefN̂ e s t r e

Il vescovo invita la chiesa udinese a ri-
flettere e vivere la CARITÀ: Care sorelle e 
fratelli nel Signore, inizio a scrivervi que-
sta lettera pastorale, dedicata alla virtù 
della Carità, in cappella, alla presenza di 
Gesù realmente presente nell’eucaristia. Le 
mie parole interpretatele come un invito ad 
andare tutti a lui che è la Sorgente che sgor-
ga l’acqua viva della vera gioia. (…) Ogni 
bambino nasce portando nel suo piccolo 
cuore una promessa: troverai chi ti ama.
La lettera ci ha guidato nella fase di proget-
tazione del nuovo anno in oratorio. Ci siamo 
chiesti: anche i bambini che frequentano il 
nostro oratorio hanno il desiderio di trovare 
chi li ama! Come possiamo far emergere 
questo desiderio? Come ci formiamo per 
saper cogliere questa sete di bene, di buono 
nei bambini e più in generale nelle persone?
La Sorgente dell’amore è Gesù perciò è 

da lui per primo che dobbiamo andare, noi 
come animatori e i nostri bambini. Come? 
Nella preghiera personale e comunitaria, 
nell’ascolto della Parola, nella celebrazione 
dell’eucarestia… come possiamo vivere in 
oratorio con i nostri bambini queste espe-
rienze?
Ed ecco quindi il tema 2014 - 2015:
I CARE… mi stai a cuore.
Ci ha scritto don Giuseppe. “… mi fa as-
saporare rigurgiti giovanili: I care... allora 
ero giovane prete”. Con piacere e onore 
abbiamo voluto far nostro lo slogan di don 
Lorenzo Milani, coniato da questo prete 
scomodo, in contrapposizione al “Me ne 
frego” fascista. Dalla riflessione, che ha 
visto protagonisti soprattutto gli animatori 

giovani, ne è emersa questa chiave di 
lettura che proveremo a concretizzare 
nei momenti di accoglienza e gioco: 

mi interessa - preoccuparsi per… significa 
fare quello che puoi per gli altri, donare sen-
za paura, donare perché hai ciò che aiuta il 
prossimo, donare ciò che sei, coinvolgere 
gli altri nell’esperienza di dono (io dono..
tu doni…), proporre piccoli gesti/cose 
nel concreto/servizio (aiuto in oratorio per 
merenda-pulizie-accoglienza), approfondire 
l’aiuto agli altri, il donarsi in diversi contesti 
(genitori, casa/compagni, scuola/…) attra-
verso testimonianze, storie.

Contiamo quest’anno dieci anni di at-
tività continuativa in oratorio, un tra-
guardo che festeggiamo nel servizio, 
un dono di cui siamo grati al Signore e 
che a lui affidiamo!… SI CONTINUA… 

in oratorio è tempo di

anno 2014 - 2015

I CARE … mi stai a

VI ASPETTIAMO IN ORATORIO
OGNI PRIMO E
TERZO SABATO

DEL MESE
(escluse vacanze scolastiche)

dalle 15.30 alle 17.30

RITROVO PRESSO la Sala Giochi 
Casa della Gioventù parrocchia di 
Mortegliano.
In caso di bel tempo e caldo (in pri-
mavera) all’APERTO nel Cortile delle 
Suore.
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La speranza cristiana si fonda 
totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 

L’anno della Carità

Bollettino
Parrocchiale
della Pieve
Arcipretale
di MorteglianoPlefN̂ e s t r e

Foto-cronaca e numeri dell’anno 2013-2014

SABATO 30 NOVEMBRE - Giochiamo con le mani - 64 bambini 
e 25 animatori
SABATO 14 DICEMBRE - Laboratori Natale (13 laboratori) - 74 
bambini/ragazzi e 33 animatori
SABATO 18 GENNAIO - Sfide e tornei - 43 bambini e 22 animatori
SABATO 1 FEBBRAIO - CON LE MANI… pittura e arte varia - 34 
bambini e 18 animatori
SABATO 15 FEBBRAIO - GIOCHI di CARNEVALE con Peppa pig - 
40 bambini e 14 animatori
DOMENICA 2 MARZO - FESTA DI CARNEVALE nel cortile delle 
suore
SABATO 15 MARZO - Costruiamo gli aquiloni - 76 bambini/ra-
gazzi e 29 animatori 
SABATO 5 APRILE - Laboratori Pasqua (10 laboratori) - 77 bam-
bini/ragazzi e 37 animatori 
SABATO 3 MAGGIO - Laboratori culinari (9 laboratori) - 64 bam-
bini/ragazzi e 31 animatori 
SABATO 17 MAGGIO - Passeggiata a Chiasiellis - 49 bambini/
ragazzi e 22 animatori
VENERDì 13 GIUGNO - FESTA FINALE - 93 bambini/ragazzi

SABATO 17 GENNAIO - GRANDE GIOCO DELL’OCA

DOMENICA 8 FEBBRAIO - FESTA DI

SABATO 21 FEBBRAIO - TI DONO UN SORRISO… storie, pittura 
e arte varia
SABATO 7 MARZO - MUSIKIERE
SABATO 21 MARZO - LABORATORI PASQUA
SABATO 18 APRILE - VOLANO AQUILONI
SABATO 16 MAGGIO - PASSEGGIATA
LUNEDì 1 GIUGNO - FESTA FINALE

*gli appuntamenti potrebbero subire variazioni che saranno co-
municate con avviso

Per informazioni cell. 348 7589332
e/o mail oratorio_mortean@libero.it

calendario
appuntamenti 2015*
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La speranza cristiana si fonda 
totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 

L’anno della Carità

Bollettino
Parrocchiale
della Pieve
Arcipretale
di MorteglianoPlefN̂ e s t r e

Il meeting animatori viene proposto dal 
Movimento Giovanile Salesiano Triveneto 
in collaborazione con l’ufficio diocesano 
di pastorale giovanile ed è rivolto ai gio-
vani delle superiori che partecipano o che 
si affacciano al mondo dell’animazione. 
Perché un meeting? 
… perché l’animazione è «Andare, 
senza paura, per servire»! Papa 
Francesco ha detto ai giovani alla GMG 
di Rio 2013: “Io voglio che ci sia chiasso 
nelle diocesi, voglio che si esca fuori, 
voglio che la Chiesa esca per le strade, 

voglio che ci difendiamo da tutto ciò che è 
mondanità, immobilismo, da ciò che è co-
modità, da ciò che è clericalismo, da tutto 
quello che è l’essere chiusi in noi stessi”. 
… perché la Chiesa ha il volto dei ra-
gazzi e dei giovani!
Che bello il volto dei giovani che raccon-
tano la bellezza di essere cristiani nella 
Chiesa. Che bello… Gesù dà loro la pos-
sibilità di portarlo a tutti e di rendere sem-
pre più bella la sua Chiesa! Insomma… 
Dio si fida di loro!
I nostri animatori giovani hanno 
accolto con entusiasmo l’invito ed 
hanno partecipato numerosi alla 
due giorni che si è svolta anche 
quest’anno a Lignano; Maria Letizia 

e Michele ci regalano le loro sensa-
zioni e testimonianze.
All’inizio di settembre ho avuto la possi-
bilità di partecipare al meeting animatori. 
La prima cosa che mi ha colpito è stata la 
grande partecipazione di giovani in un’at-
mosfera gioiosa e di impronta salesiana. A 
seconda dell’età siamo stati divisi in cin-
que livelli, io ero nel gruppo “star”, quindi 
all’inizio. Questo fine settimana nel clima 
di preghiera, gioco e riflessione mi ha per-
messo di scoprire i miei talenti e la gioia di 
testimoniare il mio essere cristiana impe-
gnandomi in parrocchia e condividendo le 
mie capacità. È stata una bella esperienza 
e anch’io voglio diventare un’animatrice.

Maria Letizia

Meeting Animatori - Lignano settembre 2014 

(Papa Francesco)

“Io sono una MISSIONE su 
questa terra”

Questa estate ho vissuto la mia prima esperienza come animatore. Non ero tanto convinto, all’inizio, di partecipare a ben due campi 
estivi, ma dopo sono stato parecchio gratificato, gratificazioni che sono avvenute per mezzo dei salesiani, degli altri animatori, ma 
soprattutto da parte dei ragazzi che con i loro sorrisi ti facevano sentire emozioni mai vissute prima. Durante il campo i ragazzi vivono 
assieme momenti formativi, di preghiera e di gioco, guidati e aiutati dagli animatori, dai salesiani, ma soprattutto da Gesù. Facendo un 
bilancio di questa esperienza da animatore posso dire di essere molto contento della mia scelta. A settembre, poi, ho partecipato con 
altri animatori dei campi salesiani e della mia parrocchia, al meeting si Lignano. È stata una esperienza coinvolgente che è servita da 
revisione all’anno di animazione che ci ha visti partecipi, in un modo o nell’altro. È stata una esperienza formativa, sia dal punto di vista 
pratico,(corsi suddivisi nelle varie specialità: l’animazione in cortile, a casa, durante l’oratorio…) e spirituale. Questo meeting annuale 
mette a confronto tante realtà parrocchiali, che hanno in comune un unico stile di vita, quello dell’animazione. Michele 
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promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
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dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
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lieto annuncio del Vangelo come 
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Laboratori artigianali
La mostra di fine luglio è un via 
vai di persone che ammirano i 
capolavori dei nostri artisti, i quali 
accompagnano con entusiasmo 
familiari e amici e spiegano tec-
niche, stili, preparazione e svol-
gimento dei lavori…sul quader-
no dei commenti si susseguono 
complimenti e apprezzamenti, a 
insegnanti e allievi: le opere espo-
ste riempiono non solo gli occhi 
ma anche il cuore. Anche i piccoli 
artisti scrivono: ringraziano per 
quanto hanno imparato ed espri-
mono la loro gioia per l’esperienza 
vissuta, di impegno ma anche di 
divertimento. 
Ma cosa c’è stato dietro tutto que-
sto? Cosa ha permesso la costru-
zione non solo di opere d’arte ma 
di un’esperienza forte di comunio-
ne e di arricchimento reciproco?
Penso che ciò sia il risultato 
dell’impegno, dell’entusia-
smo, della voglia di mettersi 
in gioco da parte di tutti, nella 
gioia di stare insieme. 
Le insegnanti e collabora-
trici anche quest’anno non 
si sono risparmiate: la loro 
creatività non ha limiti, tanto 
che sono riuscite a far rea-
lizzare capolavori anche con 
materiali di recupero o con 
oggetti domestici; sono state 
ammirevoli anche nella dedi-

zione, nella pazienza e nel tempo, 
straordinari compresi, donati a un 
numeroso gruppo che ha toccato 
i 50 elementi: sì, la “famiglia” è 
cresciuta, gli amici hanno portato 
altri amici e anche amiche perché 
da quest’anno i laboratori erano 

aperti anche a bambine e ragazze. 
All’abilità e all’ingegno delle inse-
gnanti hanno ben corrisposto le 
allieve e gli allievi, che con entu-
siasmo si sono impegnati nei la-
vori: quando arrivava il momento 
di salire nelle aule correvano al 
cancello, desiderosi di portare a 
compimento le opere iniziate; ap-
pena terminato un lavoro, chiede-
vano subito di iniziarne un altro, e 
alcune volte non si accorgevano 
che era arrivata l’ora della ricrea-
zione, tanta era la loro assiduità; e 
che gioia quando qualcuno che si 
era iscritto solo per due settimane 
chiedeva di continuare a frequen-
tare! 
Quest’anno abbiamo coinvolto nel 
laboratorio di teatro i ragazzi più 
grandi, che vedevamo ripassare 
la loro parte con fervore prima 

di “andare in scena”. Anche 
chi non ha recitato ha però 
partecipato a un lavoro a 
tema sul racconto che veniva 
sceneggiato, oltre che a una 
riflessione personale. Infatti 
nei laboratori artigianali non 
si vuole solo insegnare un’ar-
te o trasmettere il valore del 
lavoro manuale e dell’impe-
gno, ma anche far riflettere, 
in modo simpatico, sui valori 
importanti come la fede, la 
solidarietà, l’attenzione all’al-
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La speranza cristiana si fonda 
totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 

L’anno della Carità

Bollettino
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Arcipretale
di MorteglianoPlefN̂ e s t r e

 

tro, il mettersi in gioco, il vero co-
raggio… tutti temi presenti nella 
storia a puntate “Sempre più in là: 
in cammino verso Santiago”.
Le quattro settimane sono trascor-
se velocemente e ci auguriamo 

siano state di aiuto nella cresci-
ta dei nostri ragazzi e ragazze. Di 
certo lo stare insieme, cercando 
di formare gruppo amalgamando 
le diversità, il farsi nuovi amici, 
l’accettarsi e aiutarsi a vicenda, 

sono determinanti: non per nulla 
più di una mamma ha ringraziato 
principalmente per aver dato l’op-
portunità ai figli di “stare insieme” 
o “in compagnia” e di “crescere 
insieme”.

Quest’anno durante i corsi estivi, noi ra-
gazze (assieme ad alcuni piccoli aspiranti 
attori) abbiamo “messo in scena” una bel-
la storia sul cammino di Santiago: Sempre 
più in là. Ci siamo sentiti tutti un po’ pel-
legrini durante questo cammino e, con la 
nostra conchiglia e il bastone, abbiamo 
cercato di trasmettere, attraverso il teatro, 
dei messaggi semplici, ma fondamentali, 
per vivere insieme: il sostegno, la condivi-
sione e l’impegno.
Sono piccole soddisfazioni sentirsi chia-

Laboratorio di Teatro

mare in cortile con il nome del personaggio che interpretiamo, 
perché significa che i bimbi ci ascoltano e si interessano alle 
avventurose vicende che “recitiamo”.
Il sorriso dei piccoli e l’approvazione dei grandi ci spingono ad 
impegnarci sempre più in un’attività che sembra semplice, ma 
poi più di tanto non lo è: costumi imbarazzanti per far sorridere 
un po’ e un pubblico molto esigente da divertire sono infatti 
insormontabili difficoltà. Scherzi a parte, dobbiamo proprio rin-
graziare Dalia e Sr. Raffa per il loro supporto e vi diamo appun-
tamento alla prossima storia!

Il gruppo di teatro
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con Gesù”.
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della chiesa, l’importanza delle 
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cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
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piuttosto quello di un autentico 
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ne ricorre 59 volte nell’esorta-
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volge direttamente ogni battez-
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ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
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de che il papa intravvede 
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governa invece di servire; 
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nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
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e l’inutile guerra tra i suoi 
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insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
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umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 
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intervalli animati da canzoncine che qual-
cuno intona e che tutte assieme cantano 
in coro.
Le veterane che da alcuni anni partecipa-
no al corso sono seguite da Suor Raffaela, 
Silvana, Acquatrice, Maria Grazia, Maria 
Teresa, Alessandra e Ivana, si cimentano 
in veri e propri capolavori, dove il ricamo 
diventa capacità manuale, creatività, idea, 
ma soprattutto diventa arte.
I pomeriggi vengono animati dai loro pic-
coli o grandi discorsi, dal confronto sulle 
idee e sui progetti da realizzare.

La pausa per 
la merenda 
diventa un 
m o m e n t o 

gioio-

iugno 2014, è arrivata l’estate ed 
è bello ritrovarsi tutti presso il cor-
tile affollato delle Suore per dare 

inizio al nono corso di ricamo. Quest’anno 
abbiamo dato inizio oltre alle attività po-
meridiane di ricamo anche al laboratorio 
estivo.
Per quattro settimane ci siamo ritrovati 
ogni pomeriggio per imparare l’arte del 
ricamo. Le numerose bambine del primo 
anno sotto l’attento e competente aiuto 
di Suor MariaLuisa unitamente a Milvia e 
Rita hanno insegnato loro i primi punti del 
ricamo attraverso un centri-
no, dove ci sono tanti fili 
colorati che sembrano 
tante cornicette.
Le bambine più gran-
di ritrovano le amiche 
dell’anno precedente ed 
assieme a Marilisa, Silva, 
Regina e Orietta ese-
guono del lavoretti 
già più impegnativi. 
I centri vengono rica-
mati con tecniche fa-
cili ma graziose, oltre 
ad essere divertenti 
malgrado l’impegno 
per l’esecuzione.
Non mancano mai gli 

CORSO dI

ricamo
2014

so di sfogo che, malgrado il caldo, non 
impedisce di correre, di calciare i palloni 
all’impazzata, di ridere e scherzare alle-
gramente.
Le ragazze grandi si sono anche impe-
gnate nel “laboratorio teatrale”, una bella 
esperienza che è maturata negli anni. Il 
tema teatrale trattato riguarda un pelle-
grinaggio a Santiago de Compostela dove 
le provette attrici si sono esibite nelle loro 
personali interpretazioni, non trascurando 
allo stesso tempo di condividere e riflet-
tere sul tema trattato.

Un grazie a tutti i ge-
nitori che iscrivono i 
loro figli nei progetti 
estivi dove: 
l’insegnamento dei 
valori dell’aggrega-
zione e condivisione, 
del rispetto reciproco 
e dei Principi Cristiani 
sono un’occasione di 
crescita personale e 
collettiva.

L’unione fa la forza ed 
imparare a stare assie-
me è bello!!!
Ciao alla prossima 
estate… 

G

ANGOLO
DELLA POSTA
RICEVUTA DAI GENITORI

Complimenti a tutti per gli ottimi risultati, ma 
soprattutto per le bellissime esperienze che fate 
vivere ai nostri bambini.

⁎ ⁎ ⁎
Ogni anno queste giovani ricamatrici dimostrano 
la loro passione ed il loro impegno con lavori sem-
pre più raffinati. Molto brave, grazie anche alle 
pazienti e competenti insegnanti. Complimenti!!!

6(
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La speranza cristiana si fonda 
totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 
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pellegrini
“Caritas”

1. Serata: scelti perché amati.
(Dal Vangelo di Luca 6,12-19)
In quei giorni, Gesù se ne andò sul 
monte a pregare e passò tutta la notte 
pregando Dio. Quando fu giorno, chia-
mò a sé i suoi discepoli e diede il nome 
di apostoli: SILVA E EFREM - ADRIANA 
E LORIS - GIANNA E LUIGI - SR. AN-
GELA. Disceso con loro si fermò in un 
luogo pianeggiante (Mortegliano). C’era 
una gran folla, di gente Venuti da tutta 
la Forania per essere aiutati.

2. Serata: testimoni di una vita nuo-
va (Dalla prima lettera di S. Paolo.
(1°Cor 9,16-19)
Fratelli, annunciare il Vangelo non è per 
me un vanto, perchè è una necessità: 
Gai a me se non annuncio il Vangelo! 
Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto 
alla ricompensa; ma se non lo faccio 
di mia iniziativa, è un incarico che mi è 
stato affidato: Qual’è dunque la mia ri-
compensa? Tutto faccio per il Vangelo. 
Non sapete che, nelle corse allo stadio, 
tutti corrono, ma uno solo conquista il 
premio? Correte anche voi in modo da 
conquistarlo!

3. Serata: uno sguardo ricco di 
misericordia.

(Dal Vangelo di Luca Lc.39,42)
In quel tempo disse Gesù ai suoi disce-
poli: Può forse un ceco guidare un altro 
cieco? Non cadranno tutti e due in un 
fosso? Un discepolo, non sarà come il 
suo maestro, ma preparato sarà come 
il suo maestro. Perchè guardi la pa-
gliuzza che è nell’occhio di tuo fratello 
e non ti accorgi della trave che è nel 
tuo occhio? Togli prima la trave dal tuo 
occhio e allora ci vedrai bene per to-
gliere la pagliuzza dall’occhio del tuo 
fratello.

4. Serata: Signore come è bello per 
noi stare qui.
(Luca 9,28-36)
Signore, com’è bello, non andiamo via. 
Faremo delle tende e dormiremo qua. 
Non scendiamo a valle dove l’altra gen-
te non vuole capire quello che sei tu.
Certamente non ci è mancato il tempo 
per godere le bellezze del creato.
Le foto stanno a ricordare la gioia di un 
tempo vissuto insieme, regalando ad 
ognuno di noi.
Il desiderio di un maggior impegno e 
slancio nel servizio gratuito che pre-
stiamo ai fratelli.

Silva e Efrem - Adriana e Loris - 
Gianna e Luigi - Sr. Angela

Dal 18 al 21 settembre si è svolto un breve pellegrinaggio sul lago e nei boschi dell’alto Garda Bresciano - momenti d’intensa amicizia, 
di aiuto reciproco e di riflessione. La Parola di Dio, le riflessioni, collante del nostro stare insieme.

6

MA IL VOSTRO POSTO
È LÀ IN MEZZO A LORO,

L’AMORE CHE VI HO DATO, 
PORTATELO NEL MONDO

IO SONO VENUTO
A SALVARVI DALLA MORTE
IL PADRE MI HA MANDATO, 

ED IO MANDO VOI.

( (PELLEGRINI “CARITAS”
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La speranza cristiana si fonda 
totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 

L’anno della Carità

Bollettino
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Missione:
Annuncio - dialogo solidarietà 

loro inviti).
Da non dimenticare le Adozioni a di-
stanza che continuano durante tutto l’an-
no. L’Adozione a distanza di un bimbo/a, o 
di un progetto di promozione umana, porta 
nel nostro animo una piccola porzione, ma 
importantissima, di quel mondo impoveri-
to che ha un nome, un volto, ma spesso, 
troppo spesso, una storia di sofferenza 
causata non dalla sorte o dal destino e, 
ancor meno da Dio che è Padre di tut-
ti, ma dall’iniqua distribuzione dei beni e 
da disumani sistemi di sfruttamento. L’A-
dozione, con il gesto concreto di versare 
una quota, ci aiuta a riacquistare intelli-
gentemente e con coraggio, la libertà di 
compiere azioni che ci rendono capaci di 
vivere liberamente, e consente ai poveri, 
almeno ad alcuni, di essere liberi pure loro 
dal peso della miseria. E tutto questo ci 
permette di riscoprire l’essenziale che è 
l’amore.

Testimoni dalle missioni:

Ai nostri incontri abbiamo accolto:
Padre Marco Marangone, Missionario Sa-
veriano in partenza per la missione negli 
Stati Uniti.
Padre Ammana Raja, Missionario in India, 
che fedelmente ogni anno ci fa partecipi 
delle sue attività realizzate anche con i 
nostri contributi.
Suor Bruna Paravano con le consorelle 

in cammino

vari paesi lontani, ma anche con chi nel-
la nostra comunità, è sensibile a queste 
realtà.

olidarietà: Il nostro impegno per i 
progetti che da tanti anni cerchia-
mo di portare avanti, non sarebbe 

così efficace senza il generoso contributo 
della comunità, alla quale va la nostra gra-
titudine.

Diamo come sempre notizia dei nostri ap-
puntamenti annuali:
- Lotteria di Pasqua 
- Pesca di beneficenza alla Festa del 
Borgo
- Mercatino Missionario di Natale
- Incontri con Catechisti e “Libera Età” 
(Ci ha fatto molto piacere rispondere ai 

nnuncio: Con Padre Turoldo sen-
tiamo anche noi l’efficacia di que-
sta sua preghiera:

“Dio, che sei il custode del debole e dell’u-
mile e chiedi giustizia contro tutti i potenti e 
detesti ogni oppressore: fa’ che nessuno di 
noi diventi strumento d’infamia e di schia-
vitù; ma rendici affamati di verità, operatori 
di liberazione, perché tutta la terra sappia 
che tu sei con i poveri!

ialogo: Come Gruppo Missionario, 
siamo consapevoli del fatto che 
godiamo tanti privilegi, che il no-

stro superfluo è rubato ai poveri, che i beni 
materiali e spirituali non sono solo nostri, 
ma un dono destinato a vantaggio del bene 
di tutti; per cui diventa dialogo non solo il 
contatto con i missionari che operano nei 

A

D

S
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La speranza cristiana si fonda 
totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 

L’anno della Carità
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Suor Hélène e Suor Anastasie dalla Costa 
d’Avorio e dal Togo, le quali sono la gio-
iosa speranza di continuità della missione 
nel loro paese.
I nostri “Amici di Udine” volontari laici Da-
nilo, Gastone e Roberto, i quali insieme ad 
altri generosi volontari, collaborano con 
le Suore della Provvidenza di San Luigi 
Scrosoppi e dedicano le loro ferie alla co-
struzione di pozzi, scuole, mense e aiuti 
nella Sanità.

Incontri di preghiera:

Confrontarsi con la Parola di Dio è sem-
pre un’esigenza, perciò cerchiamo di dare 
spazio a momenti di riflessione per la no-
stra crescita spirituale. Abbiamo a cuore le 
situazioni che attualmente mettono a dura 
prova i nostri missionari in terre marto-
riate da continui conflitti, incomprensioni, 
genocidi...
Loro sono la testimonianza della Luce di 

Cristo che ha fatto irruzione nella loro vita 
e che hanno scelto di accogliere, amare e 
seguire fino in fondo.
Desideriamo rinnovare il nostro ringrazia-
mento alla comunità intera e quale modo 
migliore per farlo se non con le parole di 
Papa Francesco:
“Non abbiate paura della solidarietà: 
solo nella condivisione e nel dono la 
nostra vita sarà feconda”.

Gruppo Missionario di Mortegliano
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La speranza cristiana si fonda 
totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 

L’anno della Carità

Bollettino
Parrocchiale
della Pieve
Arcipretale
di MorteglianoPlefN̂ e s t r e

Con la Santa Messa del pomeriggio di lunedì 15 dicem-
bre celebrata da mons. Giuseppe Faidutti, durante la quale 
è stata impartita a tutti i partecipanti l’Unzione degli in-
fermi, si sono conclusi gli incontri 2014 degli Amici della 
Libera Età. Era stato bello incon-
trarsi, come ormai accade da ben 
quindici anni, e riprendere il per-
corso quindicinale basato su un 
programma messo a punto dagli 
animatori in collaborazione con 
le suore, nel quale erano previsti 
momenti dedicati alla cultura, allo 
spirito, ai giochi di gruppo e alla 
conversazione.
L’esordio del mese di gennaio aveva visto prevalere il dia-
logo tra gli amici e le amiche che per la maggioranza non 
si frequentavano da oltre un mese ed avevano quindi tante 
cose da raccontarsi. I primi di febbraio abbiamo ospitato 
la Buine Blave di Mortean, la compagnia teatrale diventata 
ormai famosa in tutta la nostra regione.
Diversi bravi attori e belle attrici coordinati dall’esperto re-
gista Roberto hanno recitato alcune piêces teatrali sia di 
autori nostrani che internazionali. Hanno saputo coinvolge-
re e divertire i numerosi spettatori, trasformando la saletta 
delle suore in un bel teatro con un palcoscenico improvvi-
sato ma sufficientemente attrezzato per rendere al meglio 

il godimento dello spettacolo offerto.
Nell’incontro successivo il Coro degli Alpini di Talmassons 
diretto dal maestro Francesco Fasso ci ha regalato gra-
devoli e talvolta toccanti cantate del proprio repertorio 
eseguite dai coristi con passione e competenza. Abbiamo 
ascoltato anche motivi ormai classici del ricco panorama 
musicale italiano. Il maestro Fasso oltre che dirigere l’en-
semble canoro delle penne nere ha anche fatto risuona-
re le note della sua ormai celebre tromba. Gli scroscianti 
applausi tributati sia durante le esecuzioni che al termine 
del concerto hanno espresso la nostra gratitudine sia per 
il bel canto offerto che per la disponibilità che ogni anno 

puntualmente ci accorda il gruppo 
ANA. Non è stata poi trascurato il car-
nevale. Quest’anno abbiamo avuto il 
piacere di ospitare i bambini di quinta 
elementare accompagnati dalle sim-
patiche e veramente brave catechiste 
Dalia e Sandra. Essi hanno allietato il 
pomeriggio del 3 marzo con la dan-
za classica e moderna, le barzellette 

e le allegre canzoncine. Molto gradite anche le maschere 
che hanno riempito l’ambiente di variopinti e buffi costumi 
sollecitando l’ilarità ed il divertimento delle attempate spet-
tatrici e spettatori.
È stata poi la volta della festa della donna. Sono stati nell’oc-
casione trattati argomenti interessanti il variegato mondo 
femminile. Successivamente è stato anche dato spazio ai 
ragazzi delle medie guidati con garbo dalla gentile e sem-
pre disponibile professoressa Camera che hanno dato vita 
ad esilaranti scenette, cantando ed eseguendo piccoli ma 
gradevoli motivi musicali avvalendosi di vari strumenti. A 
fine marzo abbiamo ospitato il concerto offerto da un fa-
moso Duo musicale friulano denominato “I Citofoni”, con 
Giovanni alla tastiera e Paolo alla chitarra. I due bravi artisti 
nostrani, con il loro ricco repertorio di canzoni ed esecuzio-
ni strumentali, hanno allietato il nostro convegno ricevendo 
entusiastici applausi e diverse richieste di bis di alcuni bra-
ni risultati particolarmente graditi.
Il14 aprile è stata celebrata la liturgia penitenziale in prepa-
razione della santa Pasqua. L’incontro di fine aprile è stato 
caratterizzato dalla proiezione di un DVD messo a disposi-
zione dall’animatrice Frida, che documentava l’esecuzione 
di alcuni lavori di tanti anni fa nel nostro Friuli, quali ad 
esempio: la raccolta della blave, lo sfalcio e la raccolta del 

Amici DellA 

“liberA età”
GLI INcONTRI DEL 2014
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de che il papa intravvede 
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idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
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nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
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la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
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lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
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ciata e proposta. è un’iniezione 
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gno per chi ha “il cuore stanco di 
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fieno, la mietitura e l’allevamento dei cavalirs, che si effet-
tuavano utilizzando attrezzi oggi desueti e ampiamente su-
perati dalla moderna tecnologia. Il primo incontro del 
mese di maggio è stato dedicato principalmente 
alla conversazione. Non sono mancati tuttavia 
i giochi come la tombola gastronomica che 
sempre appassiona i nostri amici e amiche. 
Il 27 maggio abbiamo finalmente effettuato la 
tanto attesa gita. Ci siamo recati al Santuario di 
Moggio dove il nostro amabile parroco ha cele-
brato per noi la santa Messa. Dopo una breve visita 
del complesso conventuale ci siamo avviati verso Artegna 
dove era previsto un lauto pranzo e poi la visita del famoso 
Giardino delle Rose. Abbiamo avuto modo di ammirare la 
fioritura di una notevole quantità di specie che costeggia-
vano e abbellivano i vari sentieri. Ci siamo ritrovati circon-
dati da una grande quantità di petali dei più svariati colori. 
Terminata la visita abbiamo ripreso il nostro pullman per il 
rientro a Mortegliano. Durante il viaggio abbiamo intonato 
canti e abbiamo anche ringraziato il Signore per la bella e 
serena giornata trascorsa. Il 10 giugno con un sobrio ma 
piacevole convivio abbiamo concluso la prima parte degli 
incontri 2014.
Dopo la lunga pausa estiva gli “Amici della Libera Età” 
si sono ritrovati nel mese di ottobre. Nel primo incontro 

abbiamo pri-
v i leg ia to i 
giochi ed il 
canto. Verso 
f ine mese 
a b b i a m o 
dedicato un 
pomeriggio 
al  “mondo 

missionario”. Rosina, Renza e Manuela, con il garbo che 
le distingue, hanno parlato dei numerosi missionari morte-
glianesi che hanno speso una parte della loro vita per por-
tare la parola del Signore nei posti più disparati del mondo, 
contribuendo anche ad alleviare i disagi di molte persone: 
giovani e bambini in prevalenza.
Con la loro opera, sempre confortata dalla solidarietà e dalla 
vicinanza spirituale di tanti compaesani, hanno anche inse-
gnato dei mestieri con l’intento di dare una solida mano per 
il raggiungimento di un livello di vita meno disagiato e più 
ricco di prospettive per il futuro di quelle genti. In occasio-

ne della or-
mai classica 
castagnata 
di metà no-
vembre ab-
biamo voluto 
unire l’utile 
al dilettevole 
inserendo nel programma dell’incontro un argomento di 
carattere sanitario: l’alimentazione.
A questo scopo abbiamo invitato quale relatore il dottor Ezio 
Beltrame. Egli, con la consueta disponibilità e semplicità 

di linguaggio, ci ha parlato delle problematiche che 
possono insorgere, specie nelle persone anziane, 

se non vi è un certo equilibrio nella varietà, nella 
qualità e nella quantità dei cibi che una per-
sona assume. Ha sottolineato gli aspetti che 
meritano di essere attentamente valutati per 

ottenere un sostanziale equilibrio nutrizionale in 
modo da incidere positivamente sul nostro stato 

di salute sia fisica che mentale. Ai primi di dicembre 
abbiamo organizzato una ricca tombola natalizia. I premi 

in palio erano costituiti da 
simpatici e artigianali og-
getti che richiamavano la 
prossima festa della Nati-
vità del Signore. Non sono 
stati ovviamente trascurati 
i dolci della tradizione na-
talizia come i panettoncini, 
i pandorini e le gubanette.
Giunti alla conclusione de-
gli Incontri, restava soltan-
to la piacevole opportunità 

di scambiarci gli auguri per un felice Santo Natale e un 
migliore nuovo anno.
Questa opportunità è stata rappresentata da un momento 
conviviale al quale hanno partecipato con gioia quasi tutti 
gli amici della libera età. Cogliamo l’occasione per ringra-
ziare il signor Parroco per la sua grande disponibilità ma 
anche suor Raffa, suor Maria Luisa, suor Angela e suor Raf-
faella per il loro preziosa collaborazione. Un grazie infine al 
gruppetto degli animatori: Frida, Derna, Mariarosa, Fiorello 
e Renata. Nel ricordare che il prossimo mese di febbraio 
2015 ricorrono i quindici anni 
dall’inizio degli Incontri, rite-
niamo importante sollecitare, 
come ogni anno, dalle pagi-
ne di Plév, la partecipazione 
ai nostri incontri. Ogni nuova 
presenza è un gradito regalo 
offerto a tutti gli Amici della 
Libera Età.

Per gli animatori
Guido

“Una ne fanno
e cento

ne pensano
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sco non sia quello di un maestro 
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che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
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Bandolin Sara
Beacco Elisabetta
Beltrame Alex
Berti Leonardo
Buoso Eleonora
D’Osualdo Leonardo
Davanzo Ariel
Dentesano Alessandro
Di Giusto Mattia
Duca Gioele
Durì Dasha
Fabrizi Emanuele
Ferro Matteo
Furlan Luisa
Gattesco Elisa
Isufi Matteo
Lando Alessandro

Marzaro Francesco
Milan Marianna
Mondini Emma
Nardini Giada
Paviotti Omar
Paravano Alice
Piani Mattia
Pittis Giulia
Rostirolla Jasmine
Sian Patrik
Vesca Sara
Vidoni Pietro
Vota Eros
Zinzone Anna

Prima Comunione - 11 Maggio 2014

DEFUNTI: 
Pevere Angelina - Fanton Oreste - Mantoani Antonio - Zinzone Mario Beltrame Mirna - Borsetta Claudio - Nobile Alice - Candolo Raoul

Nardini Renato - Comand Anita - Ferro Vilma - Corubolo Adriano - Gori Claudio - Mondini Noemi - Vesca Luigi - Paviotti Noemi - Claudio Marilena 
Monticoli Maria - Ferro Carmela - Tirelli Renzo -Crismani Kevin - Barbina Armida - Petazzo Teresa - Di Piazza Lea - Zinzone Faustino

Mosanghini Margherita - Zinzone Gina - Picco Franco - Brognoli Stefano - Ellero Ciro - Ciani Ermida - Mattiussi Luigi - Del Toso Vinicio
Fasso Adalgisa - Canciani mons. Vittorino - Comand Ottavina - Fior Giovanni - Turco Isidoro

MATRIMONI:
In parrocchia: Ponte Andrea e Sanson Nikol - Zaina Federico e Petrucco Alice - Milani Marco e Franceschinis Rita

Comand Fabrizio e Giacinto Chiara - Buzzi Fabio e Gattesco Giulia

Fuori parrocchia: Toscano Davide e Della Negra Samantha - Marangone Antonio e De Monte Jessica - Englaro Massimo e Mosanghini Lucia
Lazzaro Paolo e Taco Monica - Marello Manuel e D’Agostino Dominique

BATTESIMI:
Lavia Enrico - Bernardinis Simone - Orbitello Nicola - Borsetta Laura - Marcuzzo Christian - Stroppolo Cecilia - Sammartano Noemi
Mosanghini Vittorio - Roja Francesco Livio - Carli Margherita - Tonetti Ginevra - Di Gregorio Gabriele - Gori Alessandro - Pezzot Luce

Masutti Giada - Peluffo Virginia - Fasano Veronica - Tirelli Stella - Fabris Jo Ann - Del Pin Giada - Buzzi Clarissa

Anagrafe Parrocchiale

Coppo Vanessa
Cossio Giulia
De Marchi Federica
D’Osualdo Caterina
D’Osualdo Claudia
Dri Cinzia
Fachini Giorgia
Fanton Barbara
Fari Michele
Gaggiottini Anna
Gattesco Pierfrancesco
Gavin Nicola
Gjoni Ervin
Gomba Benedetta
Iaiza Shirelle
Ionico Luca
Masuino Emanuele

Mosanghini Carol
Montagnini Thomas
Monte Stefano
Nardini Enrico
Picco Ilaria
Riondato Anna
Riondato Marzia
Sebastianis Jacqueline
Sebastianutti Matteo
Stocco Alessandro
Trangoni Mattia
Uanetto Leonardo
Uanetto Stefano
Velliscig Stefania
Vesca Beatrice
Vesca Stefano
Zinzone Debora

Cresima - 14 Settembre 2014

Barbantini Lisa
Barborini Vanina
Benetton Susanna

Bordignon Luca
Borsetta Andrea
Borsetta Barbara

Bosco Cristina
Brushtulli Marian
Bulfon Giulia

Cerato Isabelle
Ciprian Anna
Comand Chiara

CANONICA
Tel. 0432 760050

REVERENDE SUORE
Tel. 0432 760104

giufai@libero.it
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La speranza cristiana si fonda 
totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 

L’anno della Carità

Bollettino
Parrocchiale
della Pieve
Arcipretale
di MorteglianoPlefN̂ e s t r e

La vita non è possibile fermarla in poche o tante parole. La vita viene 
vissuta, la vita ci sorprende nelle nostre fissità, la vita ci interroga 
riguardo alle nostre sicurezze, la vita potrebbe metterci sotto accu-
sa rispetto alle nostre incoerenze: come consegnare ad uno scritto 
questa pienezza?
Un anelito voleva sostenere gli incontri, la ricerca, le proposte del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP): non tanto nutrire l’ansia di 
ricercare cose nuove, capaci di colpire la 
nostra sensibilità, bensì perseguire, con per-
severanza, il tentativo di vivere in maniera 
nuova le cose di sempre. Non è tanto la cele-
brazione che è chiamata a mutare continua-
mente: è o dovrebbe essere il nostro cuore 
che, giorno dopo giorno, si situa in maniera 
sempre più cristallina, più aperta di fronte agli 
avvenimenti, per riuscire a cogliervi in profon-
dità la presenza del Dio di Gesù Cristo che 
ama l’uomo così com’è, non avendo di mira 
che un obiettivo: quest’uomo - soggetto alla 
fragilità, alla possibile infedeltà, alla impove-
rente incoerenza - mediante il cambiamento 
del modo di pensare, di progettare, di ama-
re condurlo a scegliere ciò che veramente è 
adatto a dare sapore alla vita, quella quoti-
diana sempre uguale a se stessa, avvolta nel 
grigiore, assediata da mille richiami ad anda-
re altrove alla ricerca della vera Sapienza. Ed 
allora il resoconto più attendibile, perché più 
aderente alla realtà, di ciò che abbiamo vissuto nel 2014 lo dovrebbe 
fare ciascun componente della nostra comunità di Lavariano per 
riscoprire e convincerci, una volta di più, di come le nostre differenze 
contribuirebbero ad edificare la comunità nella quale viviamo. Ed è 
questa condivisione di quanto personalmente vissuto, assaporato, 
che è e dovrebbe (ma solo dovrebbe?) rimanere l’obiettivo di ogni 
azione pastorale: non sarebbe prendere sul serio la Parola di S. Pa-
olo “A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito 
per il bene comune”. (1 Cor 12,7)
Accogliendo con gratitudine il dono particolare consegnato a ciascu-
no, ci accingiamo in questo 2015 al Rinnovo del CPP. Se l’obiettivo è 
vivere in pienezza la nsotra umanità riscoprendoci legati gli uni agli 

altri (1 Cor 12,12-27), allora non dovremmo trincerarci dietro alla 
nostra supposta inadeguatezza: il CPP, come la Catechesi, come la 
Liturgia, come la Caritas non sono una scuola dove c’è un maestro 
che insegna e che ha in mano un registro e una matita per asse-
gnare dei voti!
Prima di procedere alla elezione del nuovo CPP abbiamo davanti 
a noi una buona parte dell’anno: siamo inviati ad interrogarci, con 

serenità, fiducia e serietà,sul desiderio di do-
nare un po’ del nostro tempo dando la nostra 
disponibilità.
Ci vogliamo allora mettere in ascolto di ciò 
che papa Francesco nella sua esortazione 
apostolica “Evangelii gaudium” ci consegna 
al n° 120: “In virtù del Battesimo ricevuto, 
ogni membro del Popolo di Dio è diventato 
discepolo missionario (cfr Mt 28,19).
Ciascun battezzato è un soggetto attivo di 
evangelizzazione e sarebbe inadeguato pen-
sare ad uno schema di evangelizzazione por-
tato avanti da attori qualificati in cui il resto 
del popolo fedele fosse solamente recettivo 
delle loro azioni. È un appello diretto ad ogni 
cristiano, perché nessuno rinunci al proprio 
impegno di evangelizzazione, dal momento 
che, se uno ha realmente fatto esperienza 
dell’amore di Dio che lo salva, non ha bisogno 
di molto tempo di preparazione per andare 
ad annunciarlo, non può attendere che gli 

vengano impartite molte lezioni o lunghe istruzioni”. Questa parola 
di papa Francesco potrà realizzarsi se faremo nostra vita quell’al-
tra parola del papa che si trova al n° 142 sempre della Evangelii 
gaudium: “Un dialogo è molto di più che la comunicazione di una 
verità. Si realizza per il piacere di parlare e per il bene concreto che 
si comunica tra coloro che si vogliono bene per mezzo della parola. 
È un bene che non consiste in cose, ma nelle stesse persone che 
scambievolmente si donano nel dialogo”.
Al desiderio di assaporare in maniera sempre nuova che è molto 
più umano vivere la comunione, nonostante tutte le difficoltà, che 
vivere da isolati, uniamo l’augurio più vero di un buon vicendevole 
cammino verso il rinnovo del CPP.

Comunità di
LAVARIANO

PlefN e s t r eˆ
VERSO IL RINNOVO dEL

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE



44

Editore parrocchia S.S. Trinità di Mortegliano (Udine) - Telefono 0432_760050 - Periodico annuale - Reg. Trib. Ud. N° 58/05 del 2/1/06
Direttore responsabile: Mosanghini Paolo - Realizzazione e stampa: Tipografia OGV - Palmanova (Ud)

GENNAIO 2015 - Anno LV - In caso di mancato recapito si prega di restituire al mittente che si impegna a pagare la tariffa in vigore

La speranza cristiana si fonda 
totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
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la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
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umanità.

Don Giuseppe 
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L’impegno dei bambini...
e dei genitori

Anche in questo 2014 il validissimo 
gruppo di giovani di Lavariano ha 
organizzato la Via Crucis animata, 
con l’aggiunta di una scena in p.zza 
Laberius. Alcuni hanno illuminato i 
borghi con lanterne colorate ren-
dendo in questo modo la proces-
sione del venerdì santo ancora più 
suggestiva. Si ringraziano le perso-
ne che in qualsiasi modo ci aiutano, 
dal confezionamento dei vestiti alla 
loro pulizia, e chi sostiene l’evento 
con donazioni.

Via Crucis 2014

Quest’anno i bambini di terza elementare hanno de-
ciso di partecipare più attivamente alla vita comu-
nitaria. In primo luogo partecipando attivamente alle 
celebrazioni domenicali come chierichetti, cantanti 
nel coro dei bambini o come lettori delle preghiere 
dei fedeli. Tenendo fede a quanto già iniziato l’anno 
scorso, continuano nella raccolta dei tappi da portare 
alle suore per permettere loro di aiutare le persone 
bisognose e partecipando alla realizzazione di oggetti, 
o contribuendo con loro giochi ad allestire il mercati-

no di Natale il cui ricavata va alla Caritas. Tutto questo 
senza tralasciare gli incontri di catechismo.
Non possiamo dimenticare che a tutto questo parteci-
pano attivamente anche i genitori, senza i quali non ci 
sarebbe la possibilità di realizzare quanto sopra elen-
cato. La condivisione, la partecipazione e lo sprono 
che loro danno ai loro bambini fa si che tutto questo 
venga realizzato non come un dovere ma come un 
qualcosa che ha sempre fatto parte delle loro azioni 
quotidiane.



45

Editore parrocchia S.S. Trinità di Mortegliano (Udine) - Telefono 0432_760050 - Periodico annuale - Reg. Trib. Ud. N° 58/05 del 2/1/06
Direttore responsabile: Mosanghini Paolo - Realizzazione e stampa: Tipografia OGV - Palmanova (Ud)

GENNAIO 2015 - Anno LV - In caso di mancato recapito si prega di restituire al mittente che si impegna a pagare la tariffa in vigore

La speranza cristiana si fonda 
totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
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insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
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dell’impegno radicata nel-
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“Chi canta prega due volte!”, esortava Sant’Agostino. 
Nella Parrocchiale di San Paolino, il servizio del can-
to, svolto a sostegno delle celebrazioni liturgiche, 
potrebbe apparire scontato, ma è la conseguenza 
dell’impegno costante di persone che, con cadenza 
settimanale, si incontrano per le prove. Parliamo 
del Coro di Lavariano, diretto dalla maestra Gloria 
Della Savia che, affiancata dalla brillante e “onni 
presente” organista Carla Cogoi, svolge il delicato 
compito con inesauribile entusiasmo e “pazienza”. 
Abbiamo cantato durante le principali funzioni reli-
giose, esaltandone la solennità, ed in occasione di 
particolari eventi insieme ad altre corali.
Tra i tanti, ricordiamo l’incontro, il 22 novembre, in 
occasione di santa Cecilia, con il Coro par-
rocchiale 

di Mortegliano diretto dal maestro Gabriele Zanello 
e con la Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Lavariano: 
amicizie e sinergie propositive che stanno crescen-
do, anno dopo anno.
Di grande fascino, l’8 novembre, la collaborazione 
con il maestro Silvano Buchini ed il coro di Santa 
Maria la Longa, da lui diretto, per accompagna-
re, nella Cappella della Purità, in Udine, la Santa 
Messa, in lingua friulana. 
Numerosi gli appuntamenti futuri: il prossimo, in 
occasione della festa di san Paolino, sarà un con-
certo con i gruppi corali di Colloredo-Lauzzana e di 
Amaro guidati, rispettivamente, dalla maestra Velda 
De Narda e dal maestro Luciano Malagnini. Insieme 

a loro e alle genti del-
le nostre comunità, il 
Coro Parrocchiale di 
Lavariano si appresta 
a realizzare un proget-
to liturgico-musicale 
impegnativo e coin-
volgente che sarà 
supportato dalla pas-
sione, dalla dedone e 
dalla partecipazione 
di tutti.
Daniela Pegoraro

La banda ed i cori
di Lavariano e Mortegliano

riuniti in occasione
della Messa

per la ricorrenza di
Santa Cecilia.

... prega due volte!”

“Chi canta...

Il coro parrocchiale
di Lavariano
con la maestra
Gloria Della Savia.
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insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 

L’anno della Carità

Bollettino
Parrocchiale
della Pieve
Arcipretale
di MorteglianoPlefN̂ e s t r e

Nella 159° edizione del “Perdon di Sant 
Antoni” tutto si è svolto all’insegna della 
tradizione con qualche piacevole novità 
e un sempre più affiatato gruppo di la-
voro. In primo piano la Messa solenne 
del mattino e la processione pomeridia-
na per le vie del paese con la statua 
di Sant’Antonio portata a spalla da otto 
forzuti volontari che, alternandosi in 
modo coordinato e seguiti dalle fila dei 
fedeli, con il passo scandito dalla Filar-
monica “Giuseppe Verdi”, hanno tenuto 
fede ad un voto più che centenario!
La macchina organizzativa, che ogni 
anno arruola nuovi giovani volontari, si 
era messa in moto mesi prima per pre-
parare ogni dettaglio della manifestazio-
ne; in particolare per le tradizionali pe-
sca-lotteria-tombola (che non possono 
mancare), per districare il bandolo della 
complicata matassa burocratica ed 
autorizzativa e per la preparazione del 
delizioso menu che, assieme alla sug-
gestiva coreografia, rendono la nostra 
piazza simile ad un ristorante all’aperto 
durante le prime serate settembrine.
Ne risulta che il “perdon” è una festa 
per le famiglie che si ritrovano per alcu-
ne sere, in spensieratezza ed allegria, 
a cenare all’ombra del campanile ed è 
molto gratificante notare che all’orga-
nizzazione collaborano diverse gene-
razioni di Lavarianesi in maniera molto 
armonica: un ricambio generazionale 
che ha un sicuro futuro grazie al gruppo 
giovani cha ha, anche quest’anno, bril-
lantemente arredato e condotto le sera-
te all’interno del cortile della “casa della 
gioventù” e che si appresta il prossimo 
anno ad avere un ruolo di primo piano 
nell’organizzazione della festa nel suo 
complesso. In questa edizione si sono 
registrate alcune novità: in primo luogo 
la marcia non competitiva che si è svolta 
nel pomeriggio di sabato, lungo un per-
corso campestre nei dintorni del paese, 
che ha richiamato numerosi partecipan-
ti ben felici di muoversi all’aria aperta 
per una scarpinata più o meno veloce 

a seconda del proprio grado di allena-
mento. L’altra novità caratterizzante è 
stata l’esplorazione di nuovi spazi del 
paese in modo da allargare l’interesse 
del pubblico: è stato il caso della mu-
sica e dei balletti nel cortile della “Villa 
Bossi”, sfruttando in questo modo uno 
spazio al centro del paese che restava 
sconosciuto ai più.
La tradizionale mostra fotografica era 
incentrata sul servizio militare svolto dai 
nostri compaesani nei diversi anni più o 
meno felici - e anche tragici - del secolo 

scorso, mentre è già diventata una tra-
dizione la gara di pesca organizzata dai 
pescatori de “La terribile pescatori” che 
ha richiamato appassionati sulle spon-
de de “nestre roe” per cimentarsi con 
canne da pesca e trucchi del mestiere.
La domenica si è chiusa con i tradizio-
nali fuochi d’artificio che tengono in-
chiodati con il naso all’insù per diversi 
minuti grandi e piccini, i quali hanno su-
gellato con un lungo applauso il loro ap-
prezzamento per il variopinto spettacolo 
pirotecnico. Da non dimenticare infine 
il contributo materiale che il comitato 
festeggiamenti fornisce alla Parrocchia 
(proporzionato alle alterne fortune che il 
meteo consente), che risulta un valido 
supporto al mantenimento delle struttu-
re Parrocchiali che sono a disposizione 
della comunità per le numerose inizia-
tive e che hanno dei costi di gestione 
e mantenimento molto onerosi per le 
casse parrocchiali.
Un grazie di cuore a tutti coloro che 
hanno collaborato ed un arrivederci al 
prossimo anno.

PERdON dI SANT ANTONI159°
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La speranza cristiana si fonda 
totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 
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EVENTI E FESTE NEL 2014
fino a tre nella stessa 
domenica). Offre inoltre 
gratuitamente i corsi 
di musica delle Scuole 
Elementari, di supporto 
alla sana educazione 
dei nostri bambini.
In occasione del tradi-
zionale Perdon di Sant 
Antoni, la sagra votiva 
di Lavariano, oltre 70 
volontari si sono av-
vicendati per l’allesti-
mento delle strutture, 
l’abbell imento della 
Chiesa e la riuscita della 
festa, a sostegno dei bi-
sogni della Parrocchia, 
ad esempio per il man-
tenimento della Casa 
della Gioventù, a servi-
zio di molte associazioni 
e a beneficio di tutta la 
Comunità. In tale occa-
sione è emerso un rin-
novato e folto gruppo di 
giovani che ha curato le 
serate in birreria e ne ha 
risistemato le strutture. 
Sempre presenti anche 
gli Alpini, con le loro 
capacità logistiche e la 
generosità che li con-
traddistingue sui diversi fronti della vita 
civile. In particolare, in occasione della Fe-
sta dell’Anziano hanno donato ai presenti 
un libretto di poesie e pensieri. Hanno poi 
provveduto alla manutenzione dell’organo 

Con la passione che ha sempre contrad-
distinto la sua Comunità nel prodigarsi in 
eventi, feste ed iniziative culturali, anche 
il 2014 è stato un anno carico di impegni 
per il paese di Lavariano.
L’associazione La Torre, grazie all’impe-
gno dei suoi volontari, ha proposto nu-
merose iniziative: dalla serata culturale 
organizzata l’8 marzo in occasione della 
Festa della Donna, allo spassosissimo 
saggio della scuola di teatro a fine mag-
gio. Dalla “Cicloroe”, giro cicloturistico alla 
scoperta della storia e del territorio friula-
no, fino alla serata commemorativa sulla 
Prima Guerra Mondiale, tenutasi in otto-
bre. Ha organizzato inoltre la tradizionale 
festa della Torre, con castagnata e giochi 
per bambini; ha allestito un’interessante 
mostra fotografica sul servizio militare dei 
lavarianesi ed esce periodicamente con il 
giornalino “Sedi No”, distribuendolo gra-
tuitamente a tutte le famiglie e nei locali 
pubblici del Comune. 
Inoltre, con la sua costante presenza alle 
manifestazioni civili e religiose, la Banda 
Giuseppe Verdi ha accompagnato con la 
sua musica tutto l’anno, proponendo il 
tradizionale concerto di Apertura, i saggi 
di musica e le esibizioni della Banda Gio-
vanile. In collaborazione con gli Alpini e La 
Torre ha organizzato un’importante e toc-
cante serata commemorativa per il Cente-
nario della Prima Guerra Mondiale, con la 
partecipazioni dei cori A.N.A. di Lauzacco, 
Passons e Talmassons. La Banda impe-
gna costantemente un organico di circa 
25 elementi, che con dedizione sosten-
gono oltre 50 servizi all’anno (a volte 

della Chiesa e all’installazione delle zan-
zariere nella Chiesetta del Cimitero. Grazie 
a loro, all’instancabile professionalità di 
Maurizio e alla generosità della ditta Sa-
vani, in occasione delle festività natalizie è 
stato addobbato a festa il Campanile con 
le luminarie che ne bardano la sagoma.
E tanta buona volontà è emersa nella due 
giorni della Festa dell’Oca e del Vin Novel-
lo, organizzata dall’associazione Natural-
mente Lavariano, impegnata nella promo-
zione del territorio, dell’enogastronomia e 
dell’agricoltura di qualità. All’organizzazio-
ne dell’evento si sono dedicati oltre cento 
compaesani che con passione hanno alle-
stito le strutture, servito nei chioschi e ne-
gli stand, curato gli addobbi, la pubblicità 
e accolto ospiti e aziende. Nell’occasione 
si sono distinti i bambini delle Scuole Ele-
mentari, devolvendo in beneficenza una 
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La speranza cristiana si fonda 
totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 
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cospicua somma 
di denaro, raccolta 
dalla vendita dei 
loro lavori in fa-
vore dell’AGMEN 
(Associazione dei 
Genitori dei Bam-
bini Malati Emo-
patici Neoplastici). 
Ogni mese, inol-
tre, Naturalmente 
Lavariano orga-
nizza l’omonimo 
mercato dell’a-
g roa l imen ta re , 
sostenendo con 
generosità molte 
aziende locali.
Non vanno inoltre 
dimenticati an-
che tutti quei volontari impegnati gratu-
itamente sul territorio, ad esempio nello 
sport, o nell’assistenza agli anziani, o le 
associazioni comunali quali Donatori di 
Sangue, Auser e moltissime altre inizia-
tive di valore.
Anche l’inizio del 2015 è stato all’insegna 
della solidarietà, con il Pan e Vin, tradizio-
nale Pignarul organizzato dagli amici del 
VVF (Vers Vedrans Furlans). Il ricavato del-
le offerte è stato devoluto in beneficenza 
all’associazione Dinsi une Man di Udine.
In questo contesto di paese non solo da 
sempre dedito al volontariato, ma anche 
ricco di iniziative imprenditoriali private, 
Lavariano si è trovato immerso in una fitta 
pressione mediatica nei mesi di novembre 
e dicembre. Dai giornali, una schiera di 

eminenze pluridecorate ha pontificato su 
quale dovrà essere il futuro impegno della 
Comunità: in nome della remota promes-
sa di denaro, per pochi, di una improba-
bile sicurezza stradale, di sognati posti 
di lavoro, di un anacronistico progresso 
motoristico, Lavariano dovrà essere pa-
ladino della presunta rinascita economica 
dell’intera Regione. Distrattamente si è 
ignorato totalmente il fervore che carat-
terizza questo piccolo paese, quella sere-
na e silenziosa solidarietà che ci anima, 
quella generosità che non ha bisogno di 
grandi titoli sui giornali, ma che tiene sal-
da e viva la nostra Comunità.
In che termini guarderemo al progresso a 
alla modernizzazione? Non certo nel sem-
plice incremento del denaro, di quel PIL 

che pure già Robert Kennedy, nel 1968, 
diceva: “Misura tutto... eccetto ciò che 
rende la vita veramente degna di essere 
vissuta”. Ed ecco anche Papa France-
sco, nel discorso al Parlamento Europeo 
del 25 novembre 2014: “è giunta l’ora di 
costruire insieme una società che ruoti 
non intorno all’economia, ma intorno alla 
sacralità della persona umana, dei valori 
inalienabili; è giunto il momento di esse-
re protagonisti, di promuovere la scienza, 
l’arte, la musica, i valori umani e anche 
la fede”.
La solidarietà, il volontariato disinteressa-
to, ben più che la ricerca del mero profitto 
economico, sono bei modi per generare 
benessere e per fare la storia.

Davide Polo
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tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.
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zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
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Siamo abbastanza contenti 
dei risultati delle attività svolte 
nell’anno appena trascorso.
In aprile abbiamo partecipato 
alla “Gara del cuore”, gara a 
scopo benefico organizzata 
dalla Federazione Regionale 
Pescatori Sportivi e durante la 
stagione la squadra sportivo-
agonistica, che ha partecipato 
al campionato regionale, si è 
comportata in modo egregio, 
piazzandosi nei primi posti.
Abbiamo organizzato cinque 
gare sociali, con relativi pran-
zi, a cui hanno partecipato 
numerosi soci e simpatizzanti 
e una gara intersociale nella 
nostra roggia (dopo aver puli-
to gli argini), nell’ambito della 
sagra di “S. Antoni”, con una 
buona adesione degli affiliati 
delle Società di Mortegliano, 
Pozzuolo, Sammardenchia e 

Galleriano, gestendo durante 
la sagra stessa la “barca”, il 
nostro chiosco, con specialità 
quali calamari, sarde ecc.
Negli ultimi giorni di novem-
bre ci siamo riuniti per il 
pranzo sociale annuale, con 
ottimi risultati di partecipa-
zione da parte dei soci e sim-
patizzanti, e il 14 dicembre ci 
siamo visti partecipi di una 
gita ai “Mercatini di Natale di 
Bolzano e Merano”, gita che, 
seppur faticosa, ha entusia-
smato i partecipanti, tanto da 
richiederne la ripetizione negli 
anni a venire.
Dulcis in fundo, la sera di 
Natale, i soci de “La Terribile” 
Pescatori di Lavariano, as-
sieme al Circolo “La Torre”, 
hanno offerto vin brulè e dolci 
all’uscita della Messa.
Mentre sono aperte le iscri-

zioni per il 2015, ci stiamo già 
attivando per le nuove attività, 
anche contando sui giovani 

soci che si sono avvicinati alla 
nostra società.
Ringraziando le ditte, le per-
sone, ed in particolare Ada, 
che ci hanno supportato, au-
guriamo un felice e proficuo 
anno 2015.

Presidente e direttivo de
“la Terribile Pescatori 

Lavariano”

ATTIVITÀ SOCIALE DEL 2014

MATRIMONI:
Pontoni Massimo con Baruzzo Alessandra

Paviotti Max con D’Odorico Alessandra

PRIMA COMUNIONE:
Bernardis Paride - Bindelli Matteo - Bravo Francesco - Cantarutti Tommaso

Della Vedova Martina - Marcuzzi Lorenzo - Mesu Giulia - Papais Michael - Papais Thomas
Passoni Riccardo - Romanin Gaia - Signor Esmeralda - Villalta Virginia - Zanutta Gabriele

BATTESIMI: 
Bernardis Gioele - Miolo Alessandro - Pittis Isabella - Masutti Gabriel

Anagrafe Parrocchiale

 Asquini Italo di anni 89
Turello Clorinda ved. Facincani di anni 92

Trigatti Bernardino di anni 84
Bernardis Danilo di anni 52
Moschioni Anita di anni 84

Gronau Hörst di anni 88
Del Fabbro Giuseppina ved. D’Odorico di anni 77

Moschioni Rina di anni 82 
Zigante Tatiana* di anni 39
Bernardis Bruno di anni 92

Battistutta Biondina ved. D’Odorico di anni 102
Bernardis Medardo di anni 82

Pittis Anita Rosina ved. Bravo di anni 78
Geron Alberto di anni 60

*Sepolta a Bicinicco

DEFUNTI:
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La speranza cristiana si fonda 
totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 

L’anno della Carità

Bollettino
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Comunità di
CHIASIELLIS

PlefN e s t r eˆ
UNA PICCOLA COMUNITÀ

CON GRANdE VOGLIA dI STARE ASSIEME!

Tante importanti occasioni nella Parrocchia di Chiasiellis nel corso del 2014

Anche il 2014 è ormai giunto al termine ed è impor-
tante - come si suol dire - fare il punto della situazione 
dell’anno appena trascorso nella piccola comunità di 
Chiasiellis. Si potrebbe pensare che ogni anno sia sem-
pre la stessa storia e le feste organizzate siano sempre 
uguali ma in realtà non è così: la voglia di festeggia-

re e stare in compagnia 
è sempre presente! Le 
nuove famiglie create, i 
nuovi arrivati, le occasio-
ni di gioco, gli incontri dei 
bimbi nel Capitel nel tar-
do pomeriggio, il coro dei 
bambini… un insieme di 

attività che rendono vivo il piccolo paesino della cam-
pagna friulana!

⁎ ⁎ ⁎
Andando con ordine, non si può di certo dimenticare la 
Festa di San Valentino che quest’anno è stata organiz-
zata il 15 e il 16 febbraio: un avvenimento importante 
per onorare il martire da cui prende anche il nome della 
piazza di Chiasiellis.

⁎ ⁎ ⁎
Come ormai avviene da molti anni ed è quindi una tra-
dizione, il Pane di San Valentino è stato benedetto e 
poi è stato distribuito a tutti coloro che desideravano il 
“famoso” pane con l’uvetta... apprezzato da molti, sia 
grandi che piccini! 

⁎ ⁎ ⁎
Nella mattinata di domenica 16 febbraio la Messa So-
lenne è stata celebrata da Mons. Giuseppe Faidutti ac-
compagnata dal Coro Postelegrafonici di Udine diretto 
dal Maestro Silvio Nigris e poi, nel pomeriggio, c’è stata 
una piccola ma importante novità. Infatti, dopo la co-
roncina in onore di San Valentino accompagnata dalla 
Filarmonica “G. Verdi” di Lavariano la piccola comunità 
ha avuto il piacere di ascoltare alcuni canti in allegria.

⁎ ⁎ ⁎
Nella chiesa di Chiasiellis tanti bambini e ragazzi han-
no potuto allietare l’uggiosa giornata di quel mese di 
febbraio con canzoni “impegnative” per la loro età: la 
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La speranza cristiana si fonda 
totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 
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Maestra Elisabetta Faggian ha diretto il coro Pueri can-
tores S. Maria del Rosario di Flambruzzo e la Maestra 
Annalisa Masutti ha diretto il coro Meleretum Junior di 
Mereto di Capitolo. Tutto il pubblico presente ha molto 
apprezzato l’impegno di questi ragazzi che sono stati 
ringraziati con un caloroso applauso!

⁎ ⁎ ⁎
La festa di San Valentino è ormai una piccola tradizione 
che viene aspettata ogni anno da tutti gli abitanti del 
piccolo paese e un momento di incontro anche per i 
nuovi arrivati.

⁎ ⁎ ⁎
Ma le occasioni di incontro per la piccola comunità non 
sono di certo solo le festività più importanti perché set-
timanalmente l’impegno 
dei bambini non viene 
mai meno. Molti piccoli 
fanciulli e fanciulle sono 
sempre impegnati nelle 
prove del coro per allie-
tare anche altre festività 
che non si tengono nella 
sola Chiesa di Chiasiel-
lis. I piccoli bimbi hanno 
infatti cantato assieme 
ai cori di Mortegliano e 
di Lavariano durante la 
Celebrazione delle Sante 
Comunioni che si sono 
tenute nel mese di mag-
gio: della piccola comunità di Chiasiellis i nuovi comu-
nicati sono Alice, Jasmine e Ariel. Tutti i ragazzi dei tre 
cori si sono riuniti assieme per concludere l’anno “can-
terino” nella Chiesa di Chiasiellis il 01 giugno, giornata 
in cui si è tenuta la Festa del Dono che ha visto affluire 
tutti i donatori di Sangue per la tradizionale festa annua-
le comunale.

⁎ ⁎ ⁎
In seguito, nel corso dell’estate gli impegni non sono 
venuti meno perché tra matrimoni e battesimi la Chiesa 
è sempre stata gremita di persone: il 12 luglio il matri-
monio degli sposi Alberto e Monica, il 24 agosto il bat-
tesimo di Viola, il 14 settembre il battesimo di Francesca 
e il 28 settembre il battesimo di Lisa.

⁎ ⁎ ⁎
Nel mese di Settembre bisogna anche ricordare la cele-
brazione della Santa Cresima nel Duomo di Mortegliano 
con l’Arcivescovo Mons. Mazzocato a cui hanno preso 
parte anche alcune ragazze e un ragazzo di Chiasiellis: 
Susanna B., Giulia C., Vanessa C., Giulia B. e Mattia T. 
sono ora nuovi soldati di Dio.

⁎ ⁎ ⁎
Gli appuntamenti più importanti per la comunità sono 
però nei mesi invernali, incominciando con il Perdon del 
Rosario che si è tenuto il 12 ottobre.

⁎ ⁎ ⁎
Nel corso della mattinata è stata celebrata la S. Messa 
Solenne da Mons. Giuseppe Faidutti accompagnata dal 
Coro Parrocchiale di Flambro e poi nel pomeriggio, in 
una assolata giornata di ottobre, si è svolta la tradizio-
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totalmente sul mistero della ri-
surrezione di Cristo, ma ci sono 
tanti sintomi nella storia che la 
rendono visibile. Uno di questi 
è l’elezione al soglio di 
Pietro di papa Francesco, 
che immediatamente ha 
calamitato l’attenzione di 
tutto il mondo e ha dato 
uno scossone alla chiesa. 
Lo scorso 24 novembre 
ci ha donato il suo primo 
scritto originario, l’Esorta-
zione Apostolica “Evangelii 
guadium”; in altre parole 
“la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano 
con Gesù”.
Ciò che più mi colpisce di 
papa Francesco è il chiaro 
ritorno al momento esal-
tante del Concilio, che noi 
abbiamo rivissuto con il Si-
nodo Diocesano negli anni 
’80: la chiesa, fedeli laici e 
ordinati, è il popolo di Dio 
in cammino nel mondo, 
segno del suo amore per 
tutta l’umanità. Ma anche 
i “media” hanno focaliz-
zato tanti segni di novità, 
che inducono alla spe-
ranza: la conversione per 
tutti, anche per il papato, 
la collegialità dei vescovi, 
la sinodalità come dina-
mica relazionale in tutti i livelli 
della chiesa, l’importanza delle 
donne, la critica all’economia 
dell’esclusione, l’opzione prefe-
renziale per i poveri, l’attenzione 

per un accompagnamento dei 
cristiani divorziati e risposati. Mi 
è parso di capire che l’atteggia-
mento pastorale di papa France-
sco non sia quello di un maestro 

che puntualizza le verità di fede, 
piuttosto quello di un autentico 
accompagnatore spirituale.
Il criterio della gioia, il cui termi-
ne ricorre 59 volte nell’esorta-

dell’impegno sociale, che coin-
volge direttamente ogni battez-
zato “non come un obbligo, non 
come un peso che ci esaurisce, 
ma come una scelta personale, 

che ci riempie di gioia e ci 
conferisce dignità”. Le sfi-
de che il papa intravvede 
sono cruciali: l’economia 
dell’esclusione; la nuova 
idolatria del denaro, che 
governa invece di servire; 
la disuguaglianza, che ge-
nera violenza; le tentazioni 
cui è sottoposta la chie-
sa di oggi come l’accidia 
egoista, il pessimismo ste-
rile, la mondanità spirituale 
e l’inutile guerra tra i suoi 
membri. Compare nel suo 
insegnamento lo stretto 
legame tra annuncio del 
Vangelo e impegno socia-
le, tra fede e giustizia, tra 
gioia e solidarietà. Di con-
seguenza emerge il nuovo 
atteggiamento proposto a 
tutti i credenti: uscire dalla 
promozione di sé e dalle 
sterili contrapposizioni per 
assumere una spiritualità 
dell’impegno radicata nel-
la gioia comune di annun-
ciare il Vangelo e di sentirsi 
popolo di Dio in cammino 
in mezzo all’umanità
Al di là delle folle e degli 
applausi, qui c’è tanto 

spazio per tutti per condividere il 
lieto annuncio del Vangelo come 
speranza di salvezza per ogni 
umanità.

Don Giuseppe 

zione, ci riporta al sapore auten-
tico del vangelo, che è “buona 
notizia” e come tale va annun-
ciata e proposta. è un’iniezione 
di fiducia e una carica di impe-

gno per chi ha “il cuore stanco di 
lottare” o “non ha più grinta” per 
rimettersi in gioco. Vorrei, infine, 
pur fugacemente sottolineare 
lo slancio per una spiritualità 
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ese ancora più accoglien-
te e caloroso in occasione 
del Natale. 

⁎ ⁎ ⁎
In tale occasione tut-
ti i bimbi (ma non solo... 
perché anche “i grandi” 
hanno fornito il loro importante contributo) con le loro 
piccole mani hanno realizzato il presepe in Chiesa e nel 
Capitel e così hanno trascorso una giornata in com-
pagnia che ha fatto vivere in tutti quanti lo spirito del 
Natale… un momento di condivisione e gioia per tutti!

⁎ ⁎ ⁎
La notte di Natale è stata celebrata la S. Messa allie-
tata da un allegro coro di fanciulli che ha preso parte 
alla celebrazione ed ha così reso ancora più gioioso il 
momento grazie alle loro piccole ma, al tempo stesso, 
grandi voci.

⁎ ⁎ ⁎
Il 2014 si è così concluso per la comunità di Chiasiel-
lis ed ora attendiamo il 2015 per cominciare un nuovo 
anno, sempre con l’intento di stare assieme e di far 
festa in allegria!

nale processione in onore 
della Madonna accompa-
gnata dalla Filarmonica 
“G. Verdi” di Lavariano.

⁎ ⁎ ⁎
Si è inoltre svolta la gara 
del dolce che ha incoro-

nato regina delle torte Desi Beltrame: a tutte e dodici le 
partecipanti va un caloroso ringraziamento da parte di 
tutta la comunità!

⁎ ⁎ ⁎
Le occasioni di incontro per la comunità di Chiasiellis 
proseguono anche nel mese di Novembre e in particolar 

modo domenica 16 è sta-
ta festeggiata la Giornata 
del Ringraziamento. La 
santa Messa delle 9.30 
celebrata da Don Ono-
rino e allietata dal coro 
dei fanciulli e fanciulle 
di Chiasiellis è stata un 
momento di condivisione 
per gli abitanti del paese 
a cui ha fatto seguito la 

benedizione di tutti i veicoli che sono stati posteggiati 
nella piazza e nel Capitel, il parco a fianco della Chiesa. 
Al termine un pranzo in compagnia nell’«ex Asilo» (ora 
sala parrocchiale) ha permesso di concludere la gior-
nata in allegria per tutti coloro che hanno desiderato 
trascorrere alcune ore assieme!

⁎ ⁎ ⁎
Infine, nel mese di Dicembre vi sono le festività nata-
lizie che permettono di concludere il 2014 con gioia e 
allegria.
Quest’anno, in particolar modo, c’è stata un’importante 
novità: il giorno 8 dicembre per le vie del Paese con la 
partecipazione e il contributo di tutti è stato allestito un 
presepe (oltre a quello in Chiesa) al fine di rendere il pa-

1959 
Cavallo Luciano - Visonà Natalina

Tondon Dino - Visonà Diana Valentina

1969
De Sabbata Giorgio - Di Tomaso Malvina

Masutti Paolino - Simonetto Lionella

1974
Liacovig Paolo - Di Tomaso Miranda
Mariuzzi Guerrino - Pandin Germana
Casetta Lauro - Simonetto Francesca

Tuan Remigio - Cuzzolin Ivana

1979
Forner Lucio - Bernardis Imelda

Giavitto Giancarlo - Cocetta Attilia

1984
Della Mora Ivano - Mattelloni Flavia

Rodighiero Sandro - Di Tomaso Marta

1989
Pozzo Adriano - Strizzolo Sonia

ANNIVERSARI dI MATRIMONIO

Felicitazioni e
auguri vivissimi!


