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Una sonda nel mistero
Noi le sonde, rispettabilissime per l’enormità del 

sapere scientifico che portano con sè, siamo soliti 
inviarle fuori dell’atmosfera presso i nostri pianeti 
fratelli. Talvolta le facciamo viaggiare, altrettanto 
sofisticate ma con altre dimensioni, nel nostro corpo. 
Sia queste che quelle hanno la scopo di indagare, 
‘curiosare’, carpire segreti che, se svelati, ci danno la 
gioia di nuove conoscenze e nuovi vantaggi.

Così, ciò che di primo acchito sembra avvolto nel 
mistero, con la loro paziente, accurata e intelligente 
indagine ci diventa chiaro.

Esistono, però, un tipo di misteri che non sono di na-
tura materiale come un pianeta, vedi Marte o un or-
gano umano come il cuore, questo, tra l’altro doppia-
mente misterioso sia per come è fatto che per quanto 
contiene. Questi misteri non li raggiungiamo con le 
sonde, ma li indaghiamo con le domande aspettandoci 
che le risposte soddisfino noi che le abbiamo formulate.

Vi porto un esempio di una domanda di questo tipo.
È una domanda indiretta, senza punto interrogativo, 

ma il modo con il quale mi è stata presentata tradiva la 
sua vera natura.

Siamo tra i monti di Forni di Sopra dove il Natale con 
la neve è più Natale e ciò può aiutare i ben disposti a 
sentirlo di più appunto come mistero e mistero d’amore.

Un bambino di seconda elementare che ora viaggia 
verso la trentina mi si rivolge nel corso della lezione di 
catechismo dicendomi: “È facile per Dio essere Dio”. 
Gli era sorta spontanea questa osservazione per quello 
che stavo dicendo di Dio che cioè è onnipotente, eter-
no, infinito, onnisciente.

Effettivamente uno con queste caratteristiche non 
incontra nessuna difficoltà, non affronta nessuna 
battaglia. Così probabilmente pensava questo 
bambino. Infatti soggiunge: “Ma è difficile per noi 
essere uomini”.

Complimenti a questa testolina. Quasi rinfaccia a 
Dio il nostro faticoso essere uomini garbatamente rim-
proverandolo per averci messo in questa condizione.

Voi cosa avreste risposto? In particolare quale 
risposta avrebbero dato a lui i suoi genitori che, 
mettendolo al mondo, lo hanno reso partecipe di questa 
travagliata umanità?

Ecco una domanda-sonda inviata all’indirizzo del 
mistero della vita, per giunta non solo della nostra, ma 

addirittura si permette di giudicare quella di Dio quasi 
gli dicesse: A te sì che va bene, a noi invece ...”.

Non so se chi sta leggendo si è già messo spiritual-
mente in moto per dare a questo bambino la sua risposta.

Io in quella sera e nella stanza della canonica con 
il caminetto acceso dove tenevo l’incontro di cate-
chismo, preceduto d’inverno sempre da una cioccola-
ta calda perchè i bambini arrivavano dopo il rientro 
scolastico, non sarei riuscito a “giustificare” Dio e la 
sua fortuna se...

In quel “se” sta proprio tutto quello che ci svela il 
Natale.

Che Dio si è fatto Lui stesso uomo. Ha condiviso le 
sue fatiche e sofferenze, ci ha insegnato con quale spiri-
to affrontarle assicurandoci alla fine un esito felice. 

Chissà se quel bambino, ora adulto, porta nel cuore 
questa risposta e, soprattutto, se la condivide.

Io non ho saputo 
dirgli altro. E se le 
cose non stanno pro-
prio così possiamo 
declassare il Natale 
ad una festa con la 
“n” minuscola.

Don Pierpaolo

Un giovane alpinista sale dove l’attende la gioia di con-
templare un vasto panorama di cime, di neve e di nubi.
Dio scende per raggiungere un’umanità alla quale 
asciugare le lacrime e donare orizzonti di vita capa-
ci di farla sorridere.

Come consuetudine si invitano i parrocchiani 
che frequenteranno le messe della vigilia e 
di Natale a lasciare un’offerta nella cassetta 
collocata in fondo alla chiesa per le missioni 
in Brasile dove ha lavorato don Beppino.

Buon Natale
a tutti i

parrocchiani
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A proposito di nascite
Presso la residenza 

s. Anna il 14 novembre 
scorso la signora Marti-
na Della Bianca è stata 
festeggiata dai parenti, 
da un rappresentante del 
Comune a nome del Sin-
daco, dal Consigliere di 
Quartiere e dal parroco, 
per aver lucidamente e 
con il sorriso compiuto 
101 anni.

Se ci sarà possibile, 
seguiremo il suo esem-
pio!

Le facciamo l’augurio che il pensare alla sua lunga 
vita e a quanto in essa ha vissuto e dignitosamente af-
frontato, l’aiuti a gustare già dal risveglio ogni sua gior-
nata futura.

 ***
Una comunità

non del tutto spenta
Immagino che un titolo del genere non piaccia a coloro 

che vogliano vedere in positivo anche il nostro essere 
parrocchia. Ed hanno ragione. Ma è anche vero che non 
solo il nostro piccolo e speriamo tranquillo quartiere col-
locato a sud della città, ma un insieme di realtà si pon-
gono il problema dello stato di salute dei rapporti comu-
nitari che da reali si fanno virtuali e, in quanto virtuali, 
anche poco virtuosi.

Lascio qui la mia riflessione perchè un brivido di 
sano senso comunitario l’ho sentito quando mi è sta-
to fatto notare la dimenticanza di due nomi di parroc-
chiani nell’elenco dei defunti pubblicato nel bollettino 
di Pasqua. Prima di tutto mi dò una tirata d’orecchie e 
poi anche mi scuso di ciò. Vorrei non farlo più, ma non 
lo posso garantire non per mancanza di diligenza, ma per 
l’ineliminabile limite umano che ciascuno di noi ha in 
qualche aspetto del suo operare.

Ma volentieri rimedio alla dimenticanza dopo aver per-
sonalmente chiesto scusa ai famigliari interessati felice, 
comunque, che essi abbiano saputo che in parrocchia ci 
si è accorti della mancanza dei loro reciproci cari e che 
questa mancanza mi sia stata segnalata.

Ricordo perciò: Pecile Carlo di anni 85 e Scarpa 
Alessandro di anni 96. 

Dal 16 al 23 dicembre, in cappella a Cus-
signacco, alle ore 19.00, Novena con il can-
to del Missus

SABATO 21 DICEMBRE
ore 16.30 - 18.00 Confessioni a Cussignac-
co. Saranno disponibili don Maurizio e don 
Pietro, rispettivamente parroco e cappellano 
di s. Pio X

MARTEDÌ 24 DICEMBRE
ore 15.00 - 18.00 Confessioni a Cussignacco. 
Sarà  disponibile il parroco
ore 22.30 a Paparotti s. Messa della Natività
ore 24.00 a Cussignacco s. Messa della Na-
tività

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE
SOLENNITÀ DEL NATALE

ore   8.00 s. Messa a Cussignacco
ore   9.00 s. Messa a Paparotti
ore 10.30 s. Messa a Cussignacco

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE
SANTO STEFANO

ore   9.00 s. Messa

DOMENICA 29 DICEMBRE
ore   9.00 s. Messa

MARTEDÌ 31 DICEMBRE
ore 19.00 s. Messa e canto del Te Deum

 MERCOLEDÌ 1 GENNAIO 2020
ore   9.00 s. Messa

LUNEDÌ 6 GENNAIO
SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA

ore   9.00 s. Messa e benedizione dell’acqua

ORARI
DELLE 

CELEBRAZIONI

Il Parroco, nel porgere l’augurio natalizio, informa che è 
disponibile per incontri in famiglia sia per visite ad amma-
lati, sia per la benedizione delle case sia per colloqui con 
chi volesse sapere di più riguardo la sua fede cristiana.

Tel. 3479431186 - s.annaemartino@alice.it
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Domenica primo dicembre, un gruppo composto da 
quindici giovani in maggioranza della parrocchia di 
s. Martino (c’erano infatti anche due di Paparotti, due 
del Cristo, uno di s. Pio X ed uno di s. Paolino), nel corso 
della messa hanno ricevuto dall’Arcivescovo friulano 
Diego Causero il sacramento della Cresima. 

L’atmosfera solenne e al tempo stesso gioiosa della 
celebrazione è stata incorniciata dalla presenza dei 
genitori, madrine, padrini, amici, parrocchiani, dal coro 
di s. Cecilia della parrocchia di Cussignacco e dalla 
splendida architettura della nostra chiesa.

Piacevole sorpresa e nota di rilievo la nutrita presenza 
in chiesa di un gruppo di giovani già cresimati, ma 
attualmente animatori dei bambini delle elementari e 
delle medie. Il loro essere lì era motivato dal desiderio 
di essere accanto a qualche loro amico che stava per 
essere cresimato e già con loro condivideva il bellissimo 

Una Cresima interparrocchiale fra le parrocchie
della Collaborazione Pastorale

Prima fila da sinistra: Silvio Indri catechista - Lisa Bersani - Silvia Baldini - Mons. Causero Arci-
vescovo - Gaia Montanaro - Gabriele Cosettini - Marco Toso - Nicola Rossi.
Seconda fila da sinistra: Pietro Nobile - Francesco Terenzani - Ludovico Babbo - Letizia David 
- Federico Nardone - Luca Castenetto - Princess Oliha - Mattia D’Angelo - Gabriele Verardo.

servizio dell’animazione. È questa, se ci pensiamo, una 
partecipazione significativa ed è confortante per la nostra 
comunità.

Essi in questo modo ci fanno sapere che la Confer-
mazione non è intesa come congedo dal catechismo e 
distacco dal gruppo e dalla parrocchia, bensì come un 
nuovo inizio, questo volta autonomo, per un progetto di 
vita condiviso che dia senso e giusta considerazione alla 
realtà che ci circonda e che spesso ci disorienta.

Tra pochi giorni sarà Natale, festa universale, qualcosa 
di intimo che parla al cuore grazie al dono della vita e alla 
nascita di un Bambino. Ci faremo, come è da tradizione e 
abitudine, tanti regali. Fra questi mettiamo allora anche la 
speranza che questi giovani possano essere la generazione 
della svolta, del recupero di quei valori, non soltanto reli-
giosi, che le precedenti hanno stravolto se non addirittura 
perduto per vivere una vita degna di questo nome.
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Il 12 luglio di quest’anno il Sindaco, 
prima che l’Arcivescovo impartisse 
la tradizionale benedizione in occa-
sione della festa dei santi Ermacora 
e Fortunato patroni di Udine e della 
diocesi, ha voluto fargli omaggio di 
questo quadro frutto della composi-
zione di un fotografo.

Questo montaggio fotografico è 
stato suggerito senz’altro dal nuovo 
corso pastorale avviato con la costi-
tuzione delle Collaborazioni Pasto-
rali che propongono a tutte le chiese 
qui raffigurate una nuova particolare 
relazione fra loro.

Gesù racconta nel Vangelo che 
quando un re vuole fare la guerra ad 
un altro re prima valuta se è  nelle 
condizioni più adatte per affrontarla. 
In caso contrario manda un’amba-
sceria per  scendere altrimenti a patti.

La Chiesa non sta pensando a 
nessuna offensiva, prende atto, però, 
di quelle che sono oggi le sue forze 
e della realtà nella quale si trova ad 
operare. Sono queste le circostanze 
che la inducono a rivedere la sua stra-
tegia operativa.

Le chiese parrocchiali rappre-
sentate non sono state distribuite in 
modo da suggerire la composizione 
reale delle Collaborazioni, ma abbracciano, circondandola,  la topografia della città come se costituissero una 
cerchia protettiva di mura.

È difficile negare che la Chiesa, rappresentata  dai pastori e fedeli che maggiormente hanno  vissuto il Vangelo 
,non abbia contribuito al bene morale e spirituale, di riflesso anche materiale, di coloro che di essa hanno avuto 
fiducia.

A coloro che vorrebbero una Chiesa maggiormente in linea con la società, la Chiesa risponde che la sua 
missione più vera è quella di essere lievito di questa società: non è chiamata ad assomigliarle, ma a trasformarla 
come ben sappiamo fa il lievito con la pasta del pane.

È il programma lasciatoci dal suo fondatore arricchito anche con l’immagine del sale che rende sapide le cose 
che altrimenti sarebbero insipide.

Udine e le sue parrocchie

La nuova organizzazione delle Collaborazioni Pastorali non prevede più che le parrochie abbiano un 
proprio Consiglio Pastorale. In sua vece verrà costituito un Consiglio Interparrocchiale e alle singole 
parrocchie viene chiesta la formazione di un gruppo di riferimento pastorale. Avrà il compito di gestire 
le specificità pastorali di ogni parrocchia e di inviare due dei suoi membri a far parte del consiglio 
interparrocchiale.
Chiedo perciò che almeno ancora 3 o 4 persone si aggiungano a quelle che già hanno aderito alla 
costituzione di questo nuovo organismo. Per informazioni potete telefonare al parroco (3479431186).

Appello


