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La vita di San Gallo
in immagini e parole

Risponde perfettamente al contenuto il titolo dato al libretto che sarà pre-
sentato sabato 5 ottobre prossimo in Abbazia, nel contesto dei 900 anni della
consacrazione della chiesa dedicata a San Gallo. Nel momento di scrivere la
relativa prefazione, i ricordi mi riportarono all’esperienza vissuta un anno fa
assieme ad una delegazione di Moggesi in Svizzera, occasione che mi permise
di visitare la “Galluskapelle” nella quale sono custoditi 26 quadri, tutti dedi-
cati alla vita del Santo.

Due gigantesche statue di pietra color sabbia, San Maurizio e San Desi-
derio, posizionate ai lati della porta d’ingresso, fanno presagire che all’interno
della Cappella si nasconda un tesoro prezioso. Varcata la soglia, indescrivibile
è l’emozione di trovarsi nel luogo dove, secondo la tradizione, San Gallo in-
ciampò e cadde tra un groviglio di spine, luogo peraltro da lui desiderato e
benedetto con le parole del salmista “Questo è il mio riposo per sempre; qui
abiterò, perché l’ho desiderato”(Sal.131). Mano a mano il visitatore è con-
quistato da una sorprendente sequenza di dipinti barocchi che raccontano la
vita del patrono della diocesi, della città e del cantone San Gallo. Il percorso
si rivela ancora più emozionante e ricco di significato se a guidarti nell’inter-
pretazione dei singoli quadri è lo stesso vescovo della diocesi di San Gallo.

Fu proprio il vescovo Markus Büchel a omaggiare i singoli ospiti moggesi
del libretto edito dalla parrocchia della cattedrale in occasione del giubileo
di San Gallo nel 2012, pubblicazione che ripropone le immagini e racconta
in maniera didascalica le varie tappe della vita di San Gallo. Fatto sta che il
libretto è scritto in tedesco, lingua non familiare a molti. Da subito si accese
il desiderio di mettere mano al progetto di una pubblicazione in lingua ita-
liana di cui poter disporre in occasione dei 900 anni della consacrazione della
chiesa abbaziale dedicata a San Gallo. Non del tutto scontato si rivelò il per-
corso per ottenere le debite concessioni alla traduzione né quello per ottenere
la tranquillità del finanziamento. Al curatore Bruno Lucci si vuole riconoscere
il merito di aver impostato e seguito con puntigliosa diligenza la pubblica-
zione voluta dalla parrocchia.

Il libretto, una specie di vademecum, offre pagine stupende di immagini e
parole, con puntuali riferimenti alla vita del nostro santo patrono. Sono pa-
gine che invitano ad aprire mente e cuore per meglio conoscere la vita e le
virtù di un Santo che noi continuiamo a venerare come nostro patrono e pro-
tettore. Dall’Irlanda fu un viaggio lungo e pericoloso quello che fece il mo-
naco Gallo, insieme ad altri confratelli, sotto la guida dell’abate Colombano.
Come Abramo, San Gallo si mise in cammino con la promessa di Dio “Be-
nedirò coloro che ti benediranno” (Gen.12,2). Questa promessa, unita al man-
dato “possa tu essere una benedizione” (Gen.12,3), è fin dalla nascita alla
base della sua vita e del suo cammino di fede. In un bosco selvatico, in mezzo
alle spine, trovò la sua dimora, il silenzio, la pace, l’unione con Dio. La sua di-
mora semplice divenne un punto di riferimento, dove tante persone trovarono
consiglio, forza nuova, fede viva, conforto.

Il nono centenario della consacrazione della chiesa abbaziale si propone
come occasione propizia per rileggere un passato carico di eventi, di fatti or-
dinari, di cultura, di tradizioni secolari, di fede condivisa, ma con lo sguardo
orientato verso un futuro di speranza. San Gallo, fedele testimone del Van-
gelo e nostro patrono, ci incoraggia a partecipare attivamente alla costruzione
del regno di Dio nella realtà d’oggi, solleciti nel condividere i valori che hanno
caratterizzato il cammino della nostra comunità cristiana fin dagli inizi.

Mons. Lorenzo Caucig
La Chiesa abbaziale ancora più bella per la presenza orante dei fedeli. Pre-
siede l’Arcivescovo.

In ottobre: edizione speciale interamente dedicata
al nono centenario della consacrazione della Chiesa abbaziale.

Concerto e Messa pontificale
per i 900 anni dell’Abbazia

Ci stiamo avvicinando alla
conclusione dell’anno giubilare
per il 900° della consacrazione
della chiesa abbaziale.

Molteplici e pregni di signifi-
cato sono stati i momenti cele-
brativi dell’evento, interpretato
da tutta la popolazione come oc-
casione per rileggere un passato
che ha visto la nostra comunità
distinguersi nel far maturare
“frutti buoni” in campo umano,
spirituale, sociale e culturale.

In occasione della festa del pa-
trono San Gallo, con lo sguardo
rivolto verso il futuro, sarà bello
condividere insieme i due appun-
tamenti volutamente program-
mati per rendere lode e gloria al
nostro Dio nel quale, con fiducia, vogliamo riporre ogni nostra speranza.

• Sabato 12 ottobre ore 20,30 presso l’Abbazia
Concerto: 900 anni di musica sacra con Orchestra e Coro
del Friuli Venezia Giulia

• Domenica 13 ottobre ore 10,30 presso l’Abbazia
Messa pontificale presieduta da S. E. mons. Markus Büchel,
Vescovo di San Gallo.
Canta la Corale di Mortegliano

ora         labora
BOLLETTINO

DELLA PIEVE ABBAZIALE
DI MOGGIO UDINESE

Solennità dell’Assunta. L’Arcivescovo pre-
siede in Abbazia.
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Come sempre, Gesù coglie dai
fatti della vita una buona occa-
sione per offrire a chi gli sta at-
torno, ai discepoli, il suo
insegnamento. Per le grandi festi-
vità di solito gli inviti vengono fatti
per tempo, perché l’invitato abbia
modo di tenersi libero per l’occa-
sione. Così ha fatto il padrone di
casa nella parabola di Luca 14:
“Un uomo diede una grande cena
e fece molti inviti. All’ora della
cena mandò il suo servo a dire agli
invitati: Venite, è pronto…”. Il pa-
drone della parabola è Dio. Il Fi-
glio è colui che prepara il convito.
Il banchetto è la comunione uni-
versale del Regno. I servi che con-
vocano gli invitati alla cena sono i
profeti, gli apostoli. Gli invitati
sono gli uomini, che aderiscono
più o meno al banchetto, offerto
da Dio e dal Figlio Gesù.

Il filo conduttore della para-
bola è l’invito libero e amoroso ri-
volto da Dio a tutti gli uomini a
fare comunione con Lui. Ma si
nota che non tutti rispondono.
Gesù invita sempre gli uomini a
diventare tralci della sua vite,
membra del suo Corpo, la Chiesa.
Cristo, per diffondere il Vangelo
tra le genti, ha invitato Saulo, per-
secutore dei cristiani, e ne ha fatto
l’apostolo Paolo. Per richiamare la
chiesa del XIII° secolo all’amore
di Cristo e alla sua povertà, ha
chiamato il figlio del mercante
Pietro di Bernardone, di Assisi. E
S. Francesco sappiamo bene come
ha rivoluzionato la chiesa del suo
tempo. Ai nostri tempi, per richia-
mare i cristiani ad una vita più
coerente al Vangelo ha fatto il suo
invito ad alcuni uomini, ed essi
hanno servito la Chiesa come i
tanti Santi e i Santi Pontefici di
questo ultimo tempo. Ha invitato

anche numerose Sante a ripro-
porre alle donne di oggi un alto
ideale di vita nella famiglia - dalla
quale il Signore si attende un im-

pulso tutto speciale per la santità
- nella Chiesa e nella società con-
tribuendo, con vari compiti, alla
crescita della santità.

Mentre gli invitati della para-
bola hanno risposto all’invito del
padrone di casa con un rifiuto
scortese, queste sante persone a
cui si è accennato hanno fatto di
tutta la loro vita una risposta ge-
nerosa e totale a Dio. Non val-
gono le età, perché il Signore
dirama i suoi inviti a tutti.
Ognuno di noi è continuamente
invitato a vivere l’intimità con
Dio e, con Lui e per Lui, con i fra-
telli. Questo invito nasce dal-
l’amore di Dio per noi, per
ciascuno. Ma come, si potrebbe
obiettare, possiamo distinguere
l’invito di Dio? Non sempre esso
si manifesta in modo chiaro… La
risposta è semplice: tale invito è
dentro di noi, ma è anche conti-
nuamente fuori di noi, e si mani-
festa, momento per momento,
nella vita quotidiana.

Possiamo trovare un invito di
Dio anche in un solo acino di ve-
rità, da chiunque provenga, nella

voce della coscienza retta, che
mette in crisi le parole degli uo-
mini. Invito di Dio è il nostro
compito familiare, sociale e reli-
gioso. Inviti di Dio sono pure i
“segni dei tempi”: l’ansia per la
giustizia, la libertà. Un invito ri-
volto a tutti i battezzati è non tra-
lasciare qualsiasi occasione, per
rinnovare la nostra fede. Perché
alla domenica, ad esempio, ci
sono cristiani che non sanno ri-
nunciare a qualche divertimento
in più per partecipare alla Santa
Messa, per incontrare il Signore
nell’Eucarestia e nella Sua Parola.

Un invito importante, da non
lasciar cadere, per crescere nella
fede e nell’amore alla Chiesa,
potrà essere anche il centenario
della Dedicazione della Chiesa
abbaziale, con le iniziative che si
propongono. Celebrare le radici
della Chiesa è celebrare la fede, la
speranza e la carità, con le quali
rispondiamo al Signore. E’ inoltre
sentirsi un solo Corpo non solo
con i presenti, ma anche con
quelli che ci hanno preceduto,
credendo e faticando per la vita
cristiana di questi luoghi. Come
nella parabola, l’invito vuole una
risposta. Sappiamo che anche la
risposta dell’uomo è dovuta al-
l’opera di Dio, alla Sua grazia. Ma
sia pure in minima parte, la rispo-
sta è lasciata alla libertà e alla re-
sponsabilità dell’uomo, della
donna.

In realtà,bisogna accettare e la-
sciarsi guidare da Lui dove Egli
vuole, nelle piccole cose di ogni
giorno, di ogni momento: non cre-
dere alla risposta del semplice
quotidiano significa farsi giocare
dal diavolo. Una mamma, ad
esempio, alimenta la fiamma del
suo amore per i suoi figli, per la
famiglia, non tanto con doni, cose
strabilianti, quanto con la dedi-
zione giornaliera, che non fa sto-
ria. Il non rispondere interamente
agli inviti che Dio ci fa, anche se
diciamo di credere, è poca gene-
rosità, che pesa, perché si diventa
insignificanti. In ultimo, ci si ras-
segna alla mediocrità.

Chi non accetta un invito,
anche se si scusa, lascia sempre un
dispiacere nell’animo di chi lo ha
invitato. Così dovremmo pensare
noi: se veramente diciamo di
amare il Signore, cerchiamo di ri-
spondere ai Suoi inviti. Anche se
ciò potrà talvolta costare, capi-
remo dopo che però ne valeva la
pena! Egli non lascia mai come è
un persona che si decide per Lui.
Da invitato, lo fa diventare Suo
amico.

Le sorelle Clarisse

GLI INVITI DI DIO E LE NOSTRE RISPOSTE

Celebrazione degli anniversari di matrimonio, domenica 8 settembre.

ROSARIO NELLE FAMIGLIE
Dal 1° ottobre al 21 di novembre

Ogni sera da lunedì a venerdì, alle ore 20, tutto il mese di ottobre e fino
al 21 di novembre, è previsto l’appuntamento nelle famiglie per la pre-
ghiera del Santo Rosario. Questi incontri di fede e devozione saranno oc-
casione preziosa per rinnovare il nostro devoto amore a Maria che ci aiuta
ad incontrare suo Figlio Gesù, attraverso la meditazione dei Misteri del
Rosario. Sarà bello ritrovarci attorno alla statua lignea, dono degli amici
di Moggio in Valsassina, pellegrina nelle case di coloro che desiderano
ospitare l’incontro di preghiera. 
Due sono gli impegni affidati alle famiglie ospitanti:
• Comunicare in anticipo (in canonica o a Sandra Adduca) la propria di-
sponibilità ad accogliere l’incontro di preghiera.

• Estendere l’invito personale alle famiglie più vicine alla propria abita-
zione, comunicando la data stabilita.

Nuovo colore al basamento della sta-
tua della Madonna. Inaugurazione il
21 novembre.
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I pellegrini, devoti di Santa Chiara, si stanno avvicinando all’Abbazia di Moggio.I partecipanti al cammino, provenienti non solo dal Friuli.

Papa Francesco

Messaggio di papa Francesco
per il lancio del patto educativo

Si è rinnovato anche que-
st’anno, nella ricorrenza della festa
di Santa Chiara d’Assisi, nella
notte tra il 10 e l’11 agosto
“Chiara, come l’alba sopra Mog-
gio”, il pellegrinaggio notturno da
Venzone a Moggio Udinese, orga-
nizzato dalle fraternità france-
scane in collaborazione con la
forania di Gemona. In preghiera, il
gruppo è salito all’Abbazia di San
Gallo, sede della fraternità delle
monache Clarisse, dove alle 8,30
l’Arcivescovo di Udine, mons. An-
drea Bruno Mazzocato, ha presie-

Nell’Enciclica Laudato sì ho in-
vitato tutti a collaborare per custo-
dire la nostra casa comune,
affrontando insieme le sfide che ci
interpellano. A distanza di qualche
anno, rinnovo l’invito a dialogare
sul modo in cui stiamo costruendo
il futuro del pianeta e sulla neces-
sità di investire i talenti di tutti,
perché ogni cambiamento ha biso-
gno di un cammino educativo per
far maturare una nuova solidarietà
universale e una società più acco-
gliente.

Per questo scopo desidero pro-
muovere un evento mondiale nella
giornata del 14 maggio 2020, che
avrà per tema “Ricostruire il patto
educativo globale”: un incontro

duto la celebrazione. “Il pellegri-
naggio notturno - spiega fra’ Gio-
vanni Battista - è un’occasione per
giovani e adulti di vivere la notte
nella dolcezza, nel silenzio, nella
meditazione, con tappe che forni-
scono un tema di volta in volta più
approfondito nella conoscenza di
Santa Chiara d’Assisi e, come co-
rollario, il rispetto del mondo e
della natura, seguendo le parole di
papa Francesco con la sua enci-
clica Laudato sì”. 

Il pellegrinaggio richiama nu-
merosi giovani non solo dal Friuli,

globali, il cammino comune del
“villaggio dell’educazione” deve
muovere passi importanti. In
primo luogo, avere il coraggio di
mettere al centro la persona. Per
questo occorre siglare un patto per
dare un’anima ai processi educativi
formali ed informali, i quali non
possono ignorare che tutto nel
mondo è intimamente connesso ed
è necessario trovare - secondo una
sana antropologia - altri modi di
intendere l’economia, la politica, la
crescita e il progresso. In un per-
corso di ecologia integrale, viene
messo al centro il valore proprio di
ogni creatura, in relazione con le
persone e con la realtà che la cir-
conda, e si propone uno stile di
vita che respinga la cultura dello
scarto.

Un altro passo è il coraggio di
investire le migliori energie con
creatività e responsabilità.
L’azione propositiva e fiduciosa
apre l’educazione a una progettua-
lità di lunga durata, che non si
arena nella staticità delle condi-
zioni. In questo modo avremo per-

per ravvivare l’impegno per e con
le giovani generazioni, rinnovando
la passione per un’educazione più
aperta ed inclusiva, capace di
ascolto paziente, dialogo costrut-
tivo e mutua comprensione.

Un proverbio africano dice che
“per educare un bambino serve un
intero villaggio”. Ma dobbiamo co-
struirlo, questo villaggio, come
condizione per educare. In un si-
mile villaggio è più facile trovare
la convergenza globale per un’edu-
cazione che sappia farsi portatrice
di un’alleanza tra tutte le compo-
nenti della persona: tra lo studio e
la vita; tra le generazioni; tra i do-
centi, gli studenti, le famiglie e la
società civile con le sue espressioni
intellettuali, scientifiche, artistiche,
sportive, politiche, imprenditoriali
e solidali. Un’alleanza tra gli abi-
tanti della Terra e la “casa comune”,
alla quale dobbiamo cura e ri-
spetto. Un’alleanza generatrice di
pace, giustizia e accoglienza tra
tutti i popoli della famiglia umana
nonché di dialogo tra le religioni.

Per raggiungere questi obiettivi

sone aperte, responsabili, disponi-
bili a trovare il tempo per l’ascolto,
il dialogo e la riflessione, e capaci
di costruire un tessuto di relazioni
con le famiglie, tra le generazioni e
con le varie espressioni della so-
cietà civile, così da comporre un
nuovo umanesimo.

Un ulteriore passo è il coraggio
di formare persone disponibili a
mettersi al servizio della comunità.
Il servizio è un pilastro della cul-
tura dell’incontro: «Significa chi-
narsi su chi ha bisogno e tendergli
la mano, senza calcoli, senza ti-
more, con tenerezza e compren-
sione, come Gesù si è chinato a
lavare i piedi agli apostoli. Servire
significa lavorare a fianco dei più
bisognosi, stabilire con loro prima
di tutto relazioni umane, di vici-
nanza, legami di solidarietà». Nel
servizio sperimentiamo che c’è più
gioia nel dare che nel ricevere (cfr
Atti degli Apostoli 20,35). In que-
sta prospettiva, tutte le istituzioni
devono lasciarsi interpellare sulle
finalità e i metodi con cui svolgono
la propria missione formativa.

CAMMINO NOTTURNO
da Venzone al monastero delle Clarisse

ma da tutto il nordest. Presso il
duomo di Venzone i partecipanti
hanno avuto modo di riflettere
sulla rigenerazione della vita dopo
la morte, come è accaduto ap-
punto a Venzone con la ricostru-
zione dopo il terremoto. In
abbazia, a Moggio, sono stati of-
ferti spunti per approfondire la fi-
gura e l’opera dell’abate San
Gallo. “Spesso le ore notturne
vengono impiegate per allonta-
nare i problemi, stordirsi, dimenti-
care un quotidiano pesante -
riflette fra’ Giovanni Battista -. È

l’alienazione di un momento, per-
ché con il nuovo giorno la fatica ri-
torna aumentata, nella confusione
di non conoscere la strada. Santa
Chiara e le consorelle vissero e vi-
vono il tempo della notte anche
nella preghier, per incontrare il Si-
gnore e per presentare a Lui tutte
le necessità e i bisogni delle per-
sone”.

L’Arcivescovo Mazzocato ritor-
nerà a Moggio Udinese per cele-
brare i 900 anni di consacrazione
dell’antica Abbazia il giorno del-
l’Assunta il 15 agosto.
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Gruppo dei partecipanti al corso di ricamo e signore Giuditta, Cristina e Sandra.

La gioia d’aver condiviso parte delle vacanze al Corso ricamo.

Tutti in bici per una giornata speciale, sotto gli occhi vigili degli organizzatori. 

Splendida esperienza estiva al corso di ricamo

Grazie… grazie e ancora grazie!

Chi scrive è una “scolaretta” un
po’ cresciuta che quest’anno per la
prima volta si è iscritta al corso di
ricamo e che ha voluto mettersi in
gioco e fare un’esperienza vera-
mente bella in mezzo a tante ra-
gazze già brave nel ricamo e a
piccole/i che sono delle vere pro-
messe.

È stato un mese di lavoro intenso,
sotto l’impeccabile direzione della
sig.ra Giuditta assieme a Cristina,
Sandra e Mirella, tutte esperte
nell’arte del ricamo che ringrazio
personalmente per i consigli rice-
vuti. Dicevo, un mese intenso ma
anche divertente dove ci sono stati
momenti di rimprovero e momenti
di risate, proprio come in una vera

famiglia e i risultati sono stati stu-
pefacenti come avete potuto ammi-
rare a Ferragosto. E qui ci sta bene

Grazie di cuore a: Associazione
“Circolo Sciatori Creta Grauzaria” e
Soccorso Alpino, associazione Pesca-
tori Moggio, A.G.E.S.C.I., gruppo
lettrici Volontarie, C.A.I., Corpo
Pompieri Volontari, M.T.B Moggio,
Gruppo Atletica Moggese, Alpini
Moggio, per aver permesso anche
quest’anno di vivere un’esperienza
fantastica ai bambini del centro
estivo di Moggio. Un ringraziamento
doveroso da parte del Comune di
Moggio Udinese e della Pro Loco
che portano avanti da cinque anni il
progetto di un centro estivo condi-
viso con le realtà associative del
Paese.

I bambini, una quarantina, si sono
divertiti e cimentati in varie attività
di animazione, manualità e gioco.
Hanno creato lavori con carta e
tappi di plastica in quanto il tema
proposto per quest’anno è stato “ Un
mondo di tappi e di colori” e da qui
sono nati, fiori, quadretti e animali

che hanno fatto bella mostra anche
presso la sala allestita presso Casa
San Carlo in occasione dei festeggia-
menti del Ferragosto Moggese.

Oltre alle attività proposte dalle
associazioni locali che sono state
caccia al tesoro con strumentazioni
Arva, letture, giochi senza frontiere,
un’uscita a pesca presso il laghetto di
Portis, giochi, percorsi con la bici, la

Come ogni anno la signora Giu-
ditta ha proposto ai ragazzi di
Moggio e dei paesi vicini il corso
di cucito e ricamo. Come sap-

Anche quest’anno si è concluso
velocemente il corso di ricamo e
cucito che ha avuto come tema:
“Codici e lini dell’Abbazia”.
Quest’anno l’Abbazia compie 900
anni, perciò il corso ha avuto un
particolare significato a ricordo dei
preziosi tesori custoditi nella no-
stra antica chiesa. 

La signora Giuditta, aiutata dalle
altre signore, con la sua pazienza e
bravura ci ha insegnato a cucire e
ricamare. Anche i più piccoli in
poche settimane sono diventati
abili ricamatori e i lavori sono an-
dati avanti con grande ritmo. È
passato un mese tra impegno, la-
voro, svago e gioco, ma soprattutto
divertimento. Esperienza che dura
ormai da decenni e che ogni anno
ha sempre un grande successo.

Giulia

visita alla stazione dei Pompieri con
giochi d’acqua, la gita presso Malga
Glazzat. I bambini si sono cimentati
anche nel gioco della Pallavolo con
l’Associazione pallavolo di Gemona
e con l’equitazione e la fattoria di-
dattica presso il centro Ippico Prapa-
veris.

Gran finale poi il 26 luglio presso
la Baita degli Alpini per una nuova

attività: l’orientiring su mappe e per
finire una buonissima pastasciutta
come sempre fatta dagli insuperabili
Alpini. E non da ultimo grazie agli
animatori: Peronio Chiara, Tomat
Imalai, Nesina Federica, Adami
Sofia, Meloni Tiziano che con pas-
sione ed entusiasmo hanno condotto
il centro estivo 2019.

g. p.

il proverbio “impara l’arte e mettila
da parte”.

L’ultimo giorno poi c’è stata una

bellissima sorpresa con la messa in
scena di una storia completamente
inventata e magistralmente inter-
pretata dalle ragazzine con tanto di
balletti e dico la verità, a vedere
tutto ciò mi sono salite le lacrime
dalla tenerezza e bravura di tutte.
Un grazie va anche alle mamme
Hazel, Monica, Marina e Marialuisa
che si sono rese disponibili per la
sorveglianza nella mezz’ora di ri-
creazione.

Mi sento in dovere di fare un in-
vito a tutte le bambine/i e ragazze/i
a partecipare negli anni prossimi a
questa splendida esperienza che vi
posso assicurare è stata per me ec-
cezionale.

Daniela

piamo tutti, quest’ultimo anno
l’Abbazia compie 900 anni e la si-
gnora Giuditta ne ha approfittato.
Infatti il tema di quest’anno è “I

Corso di ricamo e cucito codici e i lini dell’Abbazia”. Il tutto
consiste nel ricamare i particolari
delle pareti della nostra chiesa che
pochi hanno visto. Ciò crea un
pezzo di storia della nostra Abba-
zia. Tutti hanno imparato qualcosa
in più di quello che sapevano
prima ricamando stemmi, piccoli
draghetti e altro ancora. 

Noi ragazzi ringraziamo molto
la signora Giuditta ma anche le si-
gnore Cristina, Sandra, Daniela,
Mirella e Mariangela. Con felicità,
entusiasmo e divertimento ab-
biamo creato un pezzo di storia.
Al corso di cucito e ricamo, come
ogni anno, i ragazzi si sono diver-
titi e imparato cose nuove. Un gra-
zie ai ragazzi e alle signore che ci
hanno aiutato.

Al prossimo anno!!
Letizia
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La soddisfazione prevale sulla fatica.

Gruppo Mariano di Trieste in visita all’Abbazia di Moggio, sabato 21 luglio 2019.

Lunga è la fila in attesa davanti alla cucina.

Il libro di Pierino Pugnetti

Nel mese di luglio è stato pub-
blicato il libro “Stavli di Moggio
– la sua gent di ieri e di oggi”,
scritto ed edito da Pierino Pu-
gnetti. Il volume è il frutto di un
paziente lavoro di ricerca che ha
ricostruito la vita della frazione
attraverso i suoi abitanti ricer-
cando i nuclei familiari collocan-
doli ognuno al proprio civico.

Nasce così una fitta rete di re-
lazioni, collocando ogni famiglia,
ricostituendone la sua genealogia
e ritrovando anche i vari sopran-
nomi che un tempo venivano
dati. Così s’incontrano i Tos-
scjans, i Stangjons, i Jeurs, i Stecs,
i Menotz, i Birts eccetera. Una ri-
cerca che parte dal 1650 in certi
casi e arriva ai giorni nostri.

La mente lucida dell’autore ha
rintracciato date, notizie, scritti
ma soprattutto fotografie che
sono andate a costituire ogni nu-
cleo famigliare. Ne esce uno
spaccato di vita della frazione ba-
sato sulla vita agricola che se-
guiva la stagionalità, donne
impegnate in molteplici lavori,
ma soprattutto la famiglia; unita
attorno a quel focolare, l’odore
della polenta, il fruscio dell’ac-
qua della fontana e tutti i rituali
religiosi anche funesti quali la
morte e la discesa per l’ultimo
viaggio accompagnato dagli abi-
tanti lungo il sentiero che collega
la frazione fino ad arrivare a
Moggio.

G. P.

FERRAGOSTO MOGGESE - 57^ EDIZIONE

Gli organizzatori della manife-
stazione hanno deciso, la prima
volta quest’anno, di tentare un’av-
ventura che fa loro onore e nello
stesso tempo redditizia ai fini del
risultato finale sotto l’aspetto di ri-
sparmio. La motivazione da cui si
sono lasciati guidare è stata quella
di promuovere comportamenti fi-
nalizzati alla salvaguardia ambien-
tale. Con i dovuti accorgimenti
hanno seguito prescrizioni per l’or-
ganizzazione di eventi ecososteni-
bili coerenti con le azioni di cui al
Programma regionale di preven-
zione della produzione dei rifiuti
approvato con decreto del Presi-
dente della Regione n. 34/2016.

Con questa innovativa imposta-
zione, le manifestazioni program-
mate in occasione dela 57^
edizione del Ferragosto Moggese,
sono state premiate da condizioni
atmosferiche splendide che hanno
favorito la partecipazione di nume-
rosi ospiti. Particolarmente apprez-
zato è stato il modo semplice con
cui l’arcivescovo mons. Andrea
Bruno Mazzocato ha voluto pre-
senziare al momento conviviale or-
ganizzato sotto il tendone il 15
agosto dopo la celebrazione in Ab-
bazia. Il servizio eccellente nei vari
reparti, contraddistinto da simpatia
e cordialità, ha offerto l’immagine
di una comunità viva, capace di
esprimere la bellezza dello stare in-
sieme, in un clima di festa e di fra-
ternità. Ammirevole è stata la
determinazione e la generosità
espresse da tutta la squadra, met-
tendo a disposizione della comunità
entusiasmo e corresponsabilità. 

Un vivo ringraziamento, dunque,
va agli organizzatori ed ai tanti col-
laboratori (adulti, giovani e ra-
gazzi), che hanno saputo
interpretare in maniera fattiva la
loro appartenenza alla comunità
parrocchiale

Un grazie sentito giunga alle As-
sociazioni per la fattiva presenza,
all’Amministrazione comunale per
le varie concessioni ed i servizi
prestati. Fondamentale l’opera dei
responsabili dei vari settori: mon-
taggio e smontaggio strutture, im-
pianto elettrico, cassa, cucina, bar,

allestimento mostre, pesca di be-
neficenza. L’eventuale utile sarà
devoluto a sostegno della gestione
della scuola materna “Regina
Margherita”, istituzione che da
oltre un secolo opera a beneficio
dell’infanzia della nostra comu-
nità. Possiamo archiviare con viva

soddisfazione la 57^ edizione del
Ferragosto Moggese, consapevoli
di aver dato un contributo perso-
nale ad una manifestazione impe-
gnativa, lasciando nel cuore di
tantissimi ospiti un ricordo bello di
una festa ben riuscita. 

Don Lorenzo

Con il marchio Ecofesta

Stavoli di Moggio - La sua gente di ieri e di oggiCelebrazioni
festive

in parrocchia
PREFESTIVA

Ore 18,00:
Chiesa Abbaziale Moggio Alto

FESTIVE
Ore 9,00:

1^ e 3^ del mese a Dordolla
Ore 9,00:

2^ e 4^ del mese a Ovedasso
Ore 10,30:

Chiesa Trasfigurazione
Moggio Basso

Ore 18,00:
Chiesa Abbaziale Moggio Alto
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“Case dei Ferrovieri”, addio!

Case dei ferrovieri in via Ermolli.

Il vuoto dopo la demolizione delle case dei ferrovieri.

Intervento di demolizione delle case dei ferrovieri, estate 2019.

Dire “addio” alle “Case dei Fer-
rovieri” non è cosa da poco, anzi,
è un atto straordinario e molto
sofferto. E’ dire irrimediabilmente
“addio” a un pezzo importante
della storia moggese, a quel pe-
riodo che ha visto la nascita dei
due palazzi nel 1935 e il fervore di
vita che li ha animati fino al loro
abbandono, avvenuto negli anni
’80 del secolo scorso. Lo strazio
maggiore è stato quello di vederli
cadere brano a brano su se stessi;
enormi, orrendi mucchi di mattoni
e malta sbriciolati, che avevano
gagliardamente resistito ai furiosi
attacchi del terremoto del 1976!

Come dimenticarli! La loro im-
ponente presenza ci ha accompa-
gnato, muta ed eloquente, per
quasi cent’anni! Rappresentavano
gusti e stili architettonici di
un’epoca, testimoniavano di un
momento storico denso di eventi
e di accadimenti di portata mon-
diale. Correvano gli anni del Ven-
tennio, con l’ansia e la frenesia di
mutamenti e di interventi in ogni
campo. Nel quadro delle grandi
opere pubbliche di stampo razio-
nalistico realizzate dal fascismo
negli Anni ‘20 e ‘30 del 1900, tro-
varono spazio, infatti, anche rea-
lizzazioni di edilizia popolare
promosse dalle ” Ferrovie dello
Stato”. Si trattava di massicci com-
plessi di 4-5 piani del tipo edilizio
“a blocco perimetrale chiuso”. Lo
stile pretendeva di essere innova-
tivo sotto il profilo di un linguag-
gio architettonico più moderno. Si
tendeva alla semplificazione delle
strutture e alla riduzione dei costi,
aderendo alle esigenze di “ordine,
sobrietà, igiene e rapidità”, che il
fascismo propagandava con forza.

In quest'ottica anche a Moggio,
nel 1934, prese avvio la costru-
zione delle “Case dei Ferrovieri”.
Sorsero come funghi, alte e tor-
reggianti, a fianco del Cartificio
Ermolli. Quattro piani per otto al-
loggi ciascuna, immediatamente
occupate da sedici famiglie gar-

rule di figli, orgogliose di giovani
ferrovieri, instancabili lavoratori
delle Regie Ferrovie. Famiglie
giunte da ogni dove, veicolanti per
anni conoscenze, linguaggi,
usanze, saperi che s'incrociavano
e si fondevano, per dar vita a
un'armoniosa, vivace convivenza.
Dove i riti erano immutabili:
eterni panni al vento, porte e fine-
stre spalancate al sole, canti e
grida di bimbi, incessante opero-
sità di una gente in perpetuo
moto.

Come due enormi, perfetti al-
veari, vedevano entrare ed uscire
ogni giorno sciami di bambini che,
nella manciata di metri quadrati
dei chiusi cortili, trovavano svago,
amicizia, chiasso di giochi, squarci
di vita quotidiana, ritmo del
tempo che li vedeva crescere e poi
partire... Rimaneva in ciascuno, in-
distruttibile, un profondo senso di
attaccamento al paese, una indefi-
nibile, affettuosa nostalgia per luo-
ghi, persone, lampi di esperienze e
di credi maturati all'ombra del-
l'Abbazia, nelle Scuole Materna
ed Elementare, belle per la forma
esteriore e splendide per l'opera
insigne svolta fra le loro mura da
maestri e da sacerdoti illustri. Ca-
pita ancor oggi di avvertire la no-
stalgia e l'affetto per il paese tanto

amato nei messaggi lanciati via so-
cial da molti di quei ragazzi, ora
anziani, che a Moggio hanno ap-
preso la gioia e la pena del vivere! 

Come in un film d'altri tempi
scorrono davanti agli occhi le im-
magini dei giovani, indimenticabili
inquilini delle “Case dei Ferro-
vieri”: i fratelli Salice, splendidi
volti ambrati, occhi e capelli
d'ebano, baldi e corretti nei giochi;
la numerosa prole Murri, simpa-
tici ragazzi svegli e intraprendenti,
aperti all’amicizia più gioiosa, pre-
senti ovunque con entusiasmo e
vitalità; i biondi e delicati fratelli
Jezzi, controllati nello svago, misu-
rati nel parlare e persino nei sor-
risi, quasi strappati; il composto e
garbato Gabrielli, faccino tondo,
occhi ridenti di fiordaliso, capelli
ondulati color delle spighe; l'onni-
presente Ciullini, corta zazzera
riccia, occhi ridenti, spolverino
beige dopoguerra, del tipo H.Bo-
gart, sempre al vento. Toscanaccio
fiero e determinato, seriamente
impegnato nell’Azione Cattolica e
ineccepibile capo-scout, era il
braccio destro di don Guido in
ogni attività ludica o formativa ri-
volta all'animatissimo stuolo di ra-
gazzi che, nei locali e nei cortili del
S. Carlo, trovavano in ogni età si-
curo punto di riferimento, com-

piutezza di pensiero e di vita;
Maria Luisa Leonarduzzi e le so-
relle Carollo, tutta grazia ed ele-
ganza, perfettamente inserite
nell'universo femminino di Sr.
Antonietta; e ancora i versatili, lo-
quaci, allegri fratelli Tomadini, i
dinamici, ilari fratelli Leonarduzzi
e Rumiz, per ricordare solo alcuni
di quello “slac di fruz” , che da-
vano vita e colore ai massicci com-
plessi “a blocco pluripiano”, di
stampo razionalistico nati in
epoca fascista.

Ragazzi che ingrossavano le file
già nutrite degli alunni moggesi,
coi quali l’approccio, l’amicizia e
la gioiosa convivenza erano spon-
tanei e scontati come lo scorrere
del tempo. È commovente ricor-
dare come tanti di questi “fan-
ciulli” di un tempo tornassero
periodicamente a Moggio, per ri-
visitare luoghi, incontrare persone,
fermarsi in raccolto silenzio a con-
templare i due torrioni, le loro
case di un tempo lontano, mute
custodi di miti e fantasie dell’in-
fanzia, luoghi unici (il giardino,
una stanza, la strada, un oggetto),
che il ricordo trasfigurava, collo-
candoli fuori dal tempo e dallo
spazio. 

Per non parlare delle loro
mamme, compite signore eleganti
e discrete, che mantenevano misu-
rati, cordiali, corretti rapporti con
la gente del paese, attenta e aperta
al forestiero. Sempre di fretta e
ben azzimate, salivano “in paese”
ogni mattina, sfidando con aggra-
ziate calzature l'impietosa, graf-
fiante ghiaia delle strade non
ancora asfaltate e le insidiose
buche che nascondevano. Cammi-
navano leste, belle della loro gio-
vinezza e del tutto inconsapevoli
delle decine di occhietti che, dai
piani alti delle case, osservavano
ammirati il loro composto, quoti-
diano andare.

Di ferrovieri in giro neppure
l'ombra! Terminati i lunghi, faticosi
turni di lavoro, scassati mezzi di lo-

9_Alba Settembre_Layout 1  22/09/19  20:22  Pagina 6



L’ALBA n. 9 - MOGGIO UDINESE - SETTEMBRE 2019                                                                                                         7

DEFUNTI

MARIA FRESCURA
CORDIGNANO

m. 1989
Invano il tempo trascorre

e travolge, i ricordi
e l’affetto rimangono integri
ed inscalfiti perennemente.

I tuoi cari

NICOLINA TREU
n. 06.12.1922  m. 06.08.2017
Nel secondo anniversario

di morte, ti ricordiamo
sempre con tanto affetto.

I tuoi cari

ELDA MORETTI
m. 22.09.2005
Ti ricordiamo

con immutato affetto.
Il marito e i figli

con le rispettive famiglie

GIANNI VENTURINI
n. 27.12.1950 m. 21.08.2018

È trascorso un anno
da che te ne sei andato.

Mi avevi ridato il sorriso,
la gioia di vivere,

la forza di andare avanti.
Il vuoto che ci hai lasciato,
non lo riusciamo colmare;
ma sarei ancora più sola,
senza la mia solitudine.
La tua dolce Venere,

figli, nipoti e pronipoti

OFFERTE
PRO CHIESA
Faleschini Ada occ. prima Comu-
nione della nipote Kriszia, euro 30,00;
Sonia e Mario Deganutti 50,00; Fam.
Valent Angelo 50,00; N. N. in mem. di
Giuliana Franz Passalenti 100,00; In
mem. di Not Silvio, i familiari 75,00;
Fam. Marina e Paolo Franz in mem.
Giuliana 250,00; In mem. di Giaco-
mini Nicolina, i familiari 150,00; Pa-
dovani Adriana, Adduca Sandra,
Linossi Riccarda per organo 150,00;
Zenato Luigia e Barbonaglia Giu-
seppe 250,00; In mem. di Foraboschi
Gemma, i familiari 200,00; Assoc. “Il
suono” 50,00; Emanuela e Leonardo
Forabosco in occ. 50° di matrimonio
200,00. Continua

PRO ASILO
In mem. di Zearo Maria Luisa, i figli
Euro 100,00; Not Nella (TO) 15,00;
Stefano, Cristina e il piccolo France-
sco in occ. 7° compleanno di Emma
50,00; Tolazzi Elisa 15,00; Fam. Puddu
30,00; In mem. di Biancolino Fio-
renzo i parenti 20,00; In mem. di Fila-
ferro Marcella i familiari 50,00; Della
Schiava Gianni (PD) 15,00; N. N.
60,00; N. N. 50,00; Not Silvana e Gal-

comozione anni '50, caldi di fuochi
e di vita i due torrioni accoglievano
i nostri gagliardi ferrovieri nell'ab-
braccio sicuro della pace dome-
stica! Famiglie compatte, gente
onesta e laboriosa, spesso prove-
niente dal centro-sud, legami pro-
fondi, valori indiscussi, tradizioni
ancestrali. Un mondo che soprav-
vivrà alle ormai leggendarie “Case
dei Ferrovieri” le quali, eliminato
il tratto di strada ferrata che ne
aveva decretato la nascita nella se-
conda metà del 1800, abbandonate
dall'uomo e deteriorate dall'usura
del tempo, a meno di cento anni
dalla loro nascita, sono state can-
cellate per sempre dal tessuto ur-
bano moggese.

Con la desolata, informe massa
delle loro rovine se ne sono andati
occulti lacerti di storie familiari,
preziosi frammenti di vita pae-
sana, rare testimonianze di lavoro
e di impegno sociale, che cemen-
tavano, anche attraverso i ragazzi,
importanti legami fra le famiglie
moggesi e quelle “dei ferrovieri”,
partecipi e interpreti degli anni
’50, caratterizzati in Italia da un
grande fremito ed una grande spe-
ranza di rinnovamento.

Peccato! Un tassello importante
della storia del nostro paese con-
dannato a un ingiusto oblio! Ciao,
ragazzi della mia età, che avete
abitato le “Case dei Ferrovieri”
nei lontani Anni ’50! Le ruspe
avranno cancellato dalle fonda-
menta le dimore della vostra fan-
ciullezza ma, siatene certi, non
hanno minimamente scalfito il bel
ricordo di tutti voi, che ce le avete
rese per sempre care e indimenti-
cabili! Mandi fruts!

Claudia Zambelli

“Una lunga giornata di lavoro
vissuta con grande fedeltà, senza
voler mai venir meno al suo do-
vere, perché era cosciente che con
l’ordinazione sacerdotale Gesù gli
aveva messo tra le mani dei doni
preziosi: la sua parola e i suoi sa-
cramenti”. Con queste parole l’ar-
civescovo di Udine, mons. Andrea
Bruno Mazzocato, ha tratteggiato
- nell’omelia pronunciata durante
le esequie di don Rino Renato
Zearo, martedì 16 luglio a Se-
gnacco - la vita del sacerdote spi-
rato venerdì 12, evocando “la
parabola degli operai che il pa-
drone chiama a varie ore a lavo-
rare nella sua vigna, quelli che
hanno iniziato alla prima ora ri-
cordano che hanno fatto il loro do-
vere fedelmente, sopportando il
peso della lunga giornata e le in-
temperie”. 

È stata, infatti, una lunga vita a
servizio della Chiesa quella di don
Zearo, il suo pellegrinaggio ter-
reno è durato 98 anni, 73 di questi
consacrati a Dio nel sacerdozio.
Classe 1921, don Zearo nacque a
Moggio Udinese e fu ordinato sa-
cerdote il 7 luglio 1946, per iniziare
poi il suo ministero sacerdotale
come mansionario nel Duomo di
Udine, ruolo che ricoprì fino al
1949. Successivamente, fino al
1952, fu cooperatore parrocchiale
a Pasian di Prato. Fino al 1963 fu
prima economo e in seguito par-
roco di Dogna, quindi parroco a
Sammardenchia di Pozzuolo, fino

al 1967, quando venne nominato
parroco di Segnaccio, comunità
che ha guidato per ben 46 anni,
fino al 2013, anno della quie-
scenza.

“Mi ha colpito - ha spiegato l’Ar-
civescovo - un passaggio del suo
testamento spirituale dove scrive:

“Nella mia vita ritengo di avercela
messa tutta per essere fedele ai
miei principi; ho procurato di dare
tutto me stesso, al meglio possibile.
Non so se la mia debolezza e inca-
pacità me lo hanno permesso. In
questi ultimi anni (dal 75° in poi)
ho lasciato correre parecchio nei
miei doveri pastorali. Ahimè, la
vecchiaia… gli anni pesano”. Leg-
gendo queste righe sincere, mi è
venuto spontaneo pensare: queste
sono parole di un servo fedele
della vigna del Signore, che si è
speso senza risparmio e che alla
fine della sua giornata terrena ha
l’unico cruccio di non essersi do-
nato abbastanza”. “Crediamo - ha
aggiunto mons. Mazzocato - che,
come i servi fedeli di cui ci ha par-
lato Gesù nel Vangelo, anche lui
meriti di sentirsi dire: “Beato. Sie-
diti nel posto che ho preparato per
te al banchetto della vita eterna”.

Un’intera vita di servizio nella vigna del Signore
Don Rino Renato Zearo, si è spento venerdì 12 luglio, prete dal 1946, per ben 46 anni

aveva guidato con generosità la comunità di Segnacco

lizia Giuseppe in mem. defunti 20,00;
Forabosco Ernesto in mem. di Sartori
Umberto 25,00; Fam. Lorigiola Ivano
30,00; In occ. battesimo di Della
Schiava Gabriel, i genitori 50,00; In
occ. battesimo di Rachele, i genitori
100,00; Della Schiava Lavinia 20,00;
Loredana e Dante Margheri nel 50°
di matrimonio 50,00. Continua

PRO L’ALBA
Di Gallo Renzo (San Giovanni al Na-
tisone) Euro 30,00; Marcon Silvano
(San Vito al Torre) 20,00; Zanfi Luigi
(Cassacco) 100,00; Righi Foramitti
Adriana (TN) 50,00; Maffi Ivonne
(MI) 100,00; Fabbro Leonardo (RM)
50,00; Simonetti Ferruccio (Colloredo
di M. A.) 30,00; N. N. 20,00; N. N.
20,00; Mariano Filaferro Olga (CN)
30,00; Franz Giacomo (CN) 50,00;
Franz Riccardo (PD) 25,00; Combi
Costantina (LC) 15,00; Naletto Giusi
(Mestre) 40,00; Naletto Gianna (RM)
40,00; Moretti Romeo (UD) 15,00;
Not Tarcisio (UD) 30,00; Treu Guido
(MI) 50,00; Tolazzi Mario (UD)
30,00; Petris Italo 40,00; Gallizia Lu-
ciana 20,00; Dalla Rizza Michele (VI)
25,00; Basso Genesio 25,00 Continua
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La prima estate del nuovo Direttivo
che sicuramente proporremo
l’anno prossimo. Le ricerche sono
state svolte da chi scrive e dalla Pro
Loco rintracciando anche gli ultimi
abitanti del borgo: Andrea Linussio
e Sabata Polame.

Nella giornata era stata program-
mata anche la 3a ex tempore dal ti-
tolo “E- vocazioni” che purtroppo
non si è potuta svolgere nel borgo,
ma negli ambienti delle ex scuole
elementari. I vincitori di questa
terza ex tempore sono stati: Marzia
Leonardi (prima classificata), Paola
Moretti (2 classificata) e Adelina
Ferataj (terza classificata).

E poi è arrivato agosto con la
festa dedicata ai 90 + 1 della fonda-
zione dell’associazione dilettanti-
stica Calcio Moggese, i vari
appuntamenti organizzati dal C.A.I.
locale con proiezioni e la festa della
Montagna al Rifugio Grauzaria, il
Ferragosto Moggese con i suoi fe-
steggiamenti e le varie mostre orga-
nizzate presso Casa san Carlo che
hanno spaziato dai lavori della ex
tempore, ai lavoretti del centro
estivo e della scuola di ricamo ai la-
vori eseguiti dai centri aggregativi

per anziani di Moggio, Resia, Ven-
zone e Pontebba.

Molto sentito il pellegrinaggio
notturno dedicato a Santa Chiara
conclusasi con la Santa Messa pre-
sieduta dall’Arcivescovo nella mat-
tinata dell’11 agosto. Nel
pomeriggio presso l’Abbazia, inse-
rite negli appuntamenti dedicati ai
900 anni di Consacrazione dell’Ab-
bazia hanno avuto luogo la presen-
tazione del libro “Abati, curati,
attività pastorali, vita quotidiana a
Moggio Udinese 1914-1970” scritto
da Claudia Zambelli e la vernice
della mostra “900 anni di storia -
l’Abbazia si svela e si racconta” mo-
stra di documenti, libri, paramenti
dell’Abbazia con la partecipazione
della fotografa Arianna Simic del
circolo Fotografico Triestino che ha
proposto delle foto dell’Abbazia in
veste contemporanea usando la
tecnica delle sovraesposizioni. La
mostra rimarrà aperta fino al mese
di ottobre nei week end dalle ore
15 alle ore 18.

Dedicate ai 900 anni di Fonda-
zione-Consacrazione dell’Abbazia
anche le installazioni realizzate

presso il complesso storico a cura di
Manuela Plazzotta, Ernesto Paulin
e Paola Moretti e quella di piazzetta
Pertini dove sono esposti i volti in
pietra di Luigi Fabbro. Il 13 agosto
anche con il cattivo tempo si è
svolta la Lucciolata “Via di Natale”
sotto il tendone grazie all’impegno
del signor Mario Copetti. Il 16 ago-
sto presso il centro polifunzionale
ha avuto luogo il primo appunta-
mento con Carniarmonie un con-
certo jazz con Daniele D’Agaro,
Denis Biason e Marzio Tomada. Il
18 agosto l’appuntamento con la
gara di Mountain Bike portata
avanti dall’instancabile Roberto
Tomat che ha studiato un nuovo
percorso volto a far conoscere il no-
stro paese ai sempre nuovi appas-
sionati di questo sport. E poi gli
avvenimenti proseguiranno con
altri appuntamenti dedicati ai 900
anni della consacrazione dell’Abba-
zia fino ad ottobre mentre le
“Gnots a Mueç” si concluderanno
con la festa della Val Alba in pro-
gramma per il 1° settembre presso
il rifugio Vualt.

P. G.

FRAZIONI:
1 Not Graziella – Faleschini Italo
2 Di Gallo Nadia
3 Di Gallo Antonietta
4 Borc Somplace Ovedasso
5 Frazione Moggessa

CORTILE ANGOLO FIORITO
E VETRINE
1 Franz Marisa
2 Not Annarita
3 Valent Caterina
4 Margheri Dante

BALCONE DAVANZALE
1 Puggioni Luisa
2 Not Gianni
3 Della Schiava Luciana
4 Tolazzi Rosanna

GRADUATORIA BALCONE FIORITO 2019

Concorso angolo fiorito 2019

Concorso angolo fiorito 2019Frazione Moggessa

Il cliché?... Il solito quello delle
“Gnots a Mueç”, l’entusiasmo tanto
soprattutto per aver condiviso
un’idea quella di dar di nuovo vita
alla festa di Borgo Linussio. Un ca-
lendario ricco quello predisposto
dalla Pro Loco Moggese unita-
mente a tante associazioni locali
per vivere al meglio all’insegna del
divertimento e della spensieratezza
quest’estate 2019.

Il via con una serata a cura del
CAI sui problemi che ancora si por-
tano avanti dopo il dramma di
Chernobyl, spiegati dal Dott. Enrico
Radivo. Momento spensierato in-
vece quello legato alle selezioni per
Miss Italia che hanno avuto luogo
nella bellissima cornice di piazzetta
Pertini. Domenica 20 luglio l’appun-
tamento caro a tutti noi con la festa
Scarpona a cura dell’A.N.A. Alcune
serate nel mese di luglio sono state
dedicate alla proiezione di film per
bambini ed adulti incentrati sui temi
della natura. 

Celebrazioni poi nelle varie fra-
zioni: Grauzaria, Saps e momenti di
animazione nelle frazioni di Ove-
dasso, Moggessa con la notte di san
Lorenzo e Dordolla con il concerto
corale del gruppo “Barski Oktet”.
Ma il clou delle Gnots è stato il
week end 27-28 luglio dedicato a
“Borgo Linussio in festa” che si è
potuto organizzare grazie alla col-
laborazione e all’aiuto degli abi-
tanti del borgo sensibili e
volonterosi nel dar lustro all’abi-
tato. Sabato è stata proposta la “pe-
sciolata” con una serata dedicata ai
giovani e non, molto apprezzata
con la musica revival in video di
radio Studio Nord che ha scatenato
danze e ricordi fra i partecipanti.

Domenica purtroppo dovrebbe
essere stata la giornata dedicata
proprio al borgo ma il tempo ha
guastato soprattutto la parte espo-
sitiva destinata al mercatino che do-
veva portare in mostra i prodotti
locali e che non si è potuto svolgere.
Nel pomeriggio è stato aperto
anche il porticato attiguo alla corte
comune messo a disposizione dalle
signore Simona ed Alessandra sen-
sibili e animate dalla volontà di dar
vita al borgo e di scoprirne le carat-
teristiche. A tal proposito, proprio
in quest’ambiente si è svolto un in-
contro relativo all’operato dei Li-
nussio in Carnia e a Moggio
condotto magistralmente dal pro-
fessor Gilberto Ganzer che ha affa-
scinato i presenti con la storia della
famiglia Linussio nel corso del ‘700.

Quest’anno purtroppo causa il
tempo non si è potuta svolgere la
visita guidata ai luoghi del Linussio
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