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Il cammino scandito dalle varie
tappe dell’Avvento trova la sua
mèta risolutiva a Betlemme, dove
Dio, attraverso il Figlio, entra sot-
tovoce nella storia dell’umanità.
Questa riapertura concreta del
dialogo tra Dio e l’uomo non
avviene nel mondo sfavillante dei
palazzi e delle regge, ma nella
nudità e nella semplicità di una
grotta di un piccolo paese scono-
sciuto al mondo.
Il racconto della nascita viene tut-
tavia inserito in un ampio conte-
sto non solo profetico, ma anche
storico, che si apre con il nome
dell’imperatore Augusto –anche
lui voleva essere salvatore e
signore– e si chiude con il nome
di Gesù –il vero Salvatore e
Signore– il sole di giustizia
annunciato dal profeta Malachia.
Sono tante le strade che portano
a Betlemme. C’è la via politica del
censimento romano che spinge
Giu seppe e Maria a farsi censire.
C’è il cammino notturno dei pa -
stori, che si lasciano catturare
dalla visione angelica. C’è il
percorso dall’Oriente dei Magi che
seguono la luminosità di una stel-
la. Sono vie diverse, ma caratte-
rizzate dalla grande gioia dell’in-
contro personale con quel
Bambino, con il Salvatore. Quella
gioia che è per tutto il popolo,
preannunciata dai profeti e desi-
derata dalle generazioni preceden-
ti, si manifesta a Betlemme, ango-
lo sperduto del mondo, ma croce-
via di attese e speranze universali.

A tutti i Gemonesi, grandi e piccoli,
ai malati, ai sofferenti e ai lontani,
l’augurio di camminare insieme
sulla strada verso Betlemme.

I sacerdoti di Gemona

In cammino verso la grotta 

don Valentino, plevan
>> continua a pagina 2

Nella vita di ogni persona -ad
ogni età di vita che attraversia-
mo- ciò che ci sostiene e ci dà
forza per la nostra responsabili-
tà ed il nostro impegno è la
speranza, cioè il desiderio di
qualcosa che “arda dentro” per
riempire e scaldare cuore e spi-
rito nella nostra quotidianità. 
Anche il mondo in cui viviamo
“conta, ha un suo peso” in que-
sta “ricerca ed attesa” di
miglioramento, di soddisfazio-
ne e di letizia personale. Le
persone che vivono con me in
casa, i colleghi che ogni giorno
incontro nell’ambiente di lavo-
ro, gli amici dell’associazione
che riempie il mio tempo libe-
ro, i “fratelli e le sorelle” con
cui mi trovo a pregare… sono
tutte occasioni che “incidono”
sulla qualità e lo spessore della
speranza che vivo.
E adesso, arriva il “Natale”.
Pieno di contraddizioni: sfavil-
lante di luci e regali mentre
tante persone patiscono la
fame. Ripetitivo: ogni anno, gli
addobbi da appendere e gli
appuntamenti di pranzi e cene
da rinnovare. Ossessionante: il
mondo commerciale ci tambu-
reggia di “occasioni da non
perdere” già dai primi di
novembre. Di «stacco»: un
tempo festivo di evasione dal-
l’andamento ordinario e stan-
cante della quotidianità.
Fuorviante: novità, regali, spo-
stamenti, incontri ci distolgono
dal clima generale di noia,
indifferenza, insicurezza socia-
le, problematiche ambientali …
Eppure …
Eppure, con il Natale, si respira
un clima diverso da tutti i gior-

Nella mangiatoia di Betlemme
L’evento che trasforma la vita di ogni persona riempiendola di «divinità»

ni. Questa festa – volenti o
nolenti – sembra posarsi dal-
l’esterno sulla pelle di ognuno
dandoci brividi inaspettati. In
realtà, lo stimolo provocante
sgorga dal più profondo della
nostra persona, ci assale dal-
l’inconscio, dal più profondo
del proprio intimo, perché il
“Natale” tocca il «mistero della
vita». Della mia vita. Della vita
di tutti.
Una vita che nasce è continuità
di vita, è futuro, per me, per
tutti … Lo sanno i popoli ric-
chi, che però vivono una dena-
talità crescente; lo sanno i po -
poli poveri, che vedono e spe-
rano attraverso i figli un futuro
migliore …
Ma il “Natale” è la nascita di
Gesù a Betlemme. Della grotta,
della mangiatoia, dei pastori e
dei re Magi e del primo prese-
pio realizzato, forse abbiamo
ricordi sbiaditi e siamo -inoltre-
anche molto distanti dall’attesa
del popolo ebraico, che da
secoli attendeva e sperava un
“segno divino” per trasformare
la propria condizione di vita.

Il nostro Vescovo, monsignor
Pietro Brollo, non è più fra noi: il
Signore lo ha chiamato a sé nella
notte del cinque dicembre. Aveva
appena compiuto 86 anni ed era
in cura in ospedale dopo una crisi
cardiaca che si sperava superata.
L’ultima sua venuta a Gemona
risale alla benedizione e inaugura-
zione della piazzetta dedicata a
monsignor Ga stone Candusso, il
7 settembre  scorso. La fotografia
lo ritrae invece durante l’ultima
Messa che ha celebrato in Duo -
mo il 9 gennaio scorso, nell’anni-
versario della sua consacrazione
episcopale del 4 gennaio1986,
giorno della riapertura del sacro
edificio dopo i grandi restauri.
Lo abbiamo nel cuore per quanto
ha significato la sua presenza e la
sua opera pastorale tra noi da
quando l’arcivescovo Battisti lo ha
nominato nostro parroco nel
1981. Da allora egli ha sì seguito
la ricostruzione del Duomo, delle
chiese e delle opere parrocchiali
distrutte ma soprattutto s’è impe-
gnato nella ricostruzione di una

GRAZIE, DON ALAN !

Salutiamo don Alan con tanta rico-
noscenza e tanto affetto (a pagina 3)>> continua a pagina 2
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Celebrazioni del tempo di Natale
Accogliendo l’invito che la Chiesa ci rivolge di prepararci con gioia
e cuore purificato alla Nascita del Signore, rinnoviamo anche que-
st’anno l’antica tradizione aquileiese del canto del “Missus” che,
ricordando l’annunciazione dell’arcangelo Gabriele, il “sì” di Maria
e il concepimento, nel suo seno, di Gesù, il Salvatore del mondo,
animerà la nostra preghiera dal 16 al 20 e lunedì 23 dicembre in
Santa Lucia / Piovega, con inizio alle 19. La S. Messa feriale (ore
19) è sospesa da lunedì 16 a venerdì 27 dicembre.

Venerdì 20 dicembre, in Santuario
Ore 20.30: Liturgia penitenziale comunitaria e confessioni

per giovani e adulti
Domenica 22 dicembre/4a domenica d’Avvento, in Duomo
Ore 9, 10.30 e 19:  S. Messe
Lunedì 23 dicembre
Ore 8.30: S. Messa in Duomo
Ore 19: Novena di Natale e “Missus” in Santa Lucia                          
Martedì 24 dicembre/Vigilia di Natale, in Duomo
Ore 10-12 e 18-19: Confessioni
Ore 16: Confessioni per i ragazzi delle Medie                          
Ore 23: Veglia di preghiera a cura dei giovani delle Superiori
Ore 24: S. Messa della Natività
Mercoledì 25 dicembre/Natale del Signore, in Duomo
Ore 10.30: S. Messa solenne del Natale del Signore Gesù
Ore 19: S. Messa serale

È sospesa la S. Messa delle ore 9 in Duomo
Giovedì 26 dicembre/Santo Stefano, in Duomo
Ore 9 e 10.30: S. Messe
Domenica 29 dicembre/Festa della Santa Famiglia
Ore 9, 10.30 e 19:  S. Messe 
Martedì 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno civile, in Duomo
Ore 19: S. Messa, Canto del Te Deum
Mercoledì 1 gennaio 2019/ Solennità di Maria Madre di Dio, 

e primo giorno dell’anno civile, in Duomo
Ore 10.30 e 19:  S. Messe con il canto del “Veni creator Spiritus”

(È sospesa la S. Messa delle ore 9 in Duomo)
Domenica 5 gennaio, in Duomo
Ore 9 e 10.30:  S. Messe
Ore 17:  Rito della benedizione del sale e dell’acqua 

secondo la tradizione aquileiese
Lunedì 6 gennaio/Epifania del Signore, in Duomo
Ore 10.30: Tradizionale “Messa del Tallero”

Ore 19: S. Messa serale
(È sospesa la S. Messa delle ore 9 in Duomo)

Domenica 12 gennaio/Battesimo di Gesù, in Duomo
Ore 9, 10.30 e 19:  S. Messe
Ore 12: Celebrazione comunitaria dei Battesimi 

Insieme con don Michele, don Juan Carlos e i collaboratori
della Par rocchia l’arciprete don Valentino augura a tutti i
Gemonesi un felice Natale ed un sereno Anno nuovo nel nome
del Signore.

In questa “attesa”, in questa
“ricerca di senso”, potremmo
anche rassomigliare al popolo
ebraico e l’evento silenzioso di
Betlemme “tocca” corde pro-
fonde nel nostro intimo, pone
domande inquietanti per la
serenità: perché Dio si fa
uomo? Cosa ho a che fare con
questo mistero?
«Attendevamo il Potente, colui
che veniva con la forza di Dio
…» Ed è giunto a noi un bam-
bino. Chi è più fragile e indife-
so di un bambino? Chi come
un bambino appare come un
essere bisognoso di tutto? Per
questo ci ha colto di sorpresa.
Ed è arrivato senza fare strepi-
to, nella semplicità e nella
povertà, in una povera capanna.
«Attendevamo il Santo, colui
che si dimostrava distante dalla
fragilità della nostra condizione
umana…» Ed è venuto a noi un
uomo disposto a condividere in
tutto e per tutto la nostra vita.
Un Dio che nasce e cresce, che
impara a parlare e a cammina-
re, che apprende un lavoro. Ma
chi se lo aspettava?!
Con lui, Dio non ha voluto
essere solo Parola, sussurrata

all’orecchio dei profeti, Parola
che si comunica nello splendo-
re della gloria. Dio ha voluto
che la sua Parola diventasse
carne.
E’ questo il mistero del Natale.
E’ tutto qui. Ed è straordinaria-
mente grande. Dio diventa uno
di noi, Dio accetta di ferirsi, di
lacerarsi, addirittura di morire
per cambiare la nostra vita.
Ed è qui la consolazione che il
Natale porta ad ognuno di noi.
Nessuno da quel giorno –nel
quale Dio si è fatto uomo- può
dirsi solo, abbandonato al pro-
prio destino, alla sua miseria,
alla sua pena. Perché  Dio è
venuto proprio per lui. E’ venu-
to proprio per me.
Ed è qui la speranza del Natale.
Questa storia non è più solo la
nostra storia di uomini, storia
intrisa di lacrime e fatiche, ma
è la stessa storia di Dio perché
qui tra noi Dio ha piantato la
sua tenda.
Ecco perché la storia di ognuno
è storia di Dio. Oggi. Ogni
giorno.

Bon Nadâl! 
don Valentino, plevan

Nella celebrazione si rinnova
l’antico dono del Tallero 
da parte del Sindaco al Parroco
come segno di collaborazione 
per il bene dell’intera Comunità: 
quest’anno la celebrazione sarà
presieduta dall’Arcivescovo 
di Udine che ricorda i 20 anni
di episcopato e i 10 anni di
ministero pastorale
nella nostra Diocesi.

comunità che aveva l’anima smar-
rita per la tragedia accaduta.
Seppe allora spingere tutti, fedeli e
agnostici, a riscoprire il senso di
una identità cittadina capace di
superare le sciagure, seppe farci
apprezzare di nuovo la condivisio-
ne e la partecipazione, seppe far
germogliare nei nostri cuori la spe-
ranza di un domani vivibile. E riuscì
a sostenere vivo tra noi, facendo
eco alle parole dell’arcivescovo
Battisti, il lume dell’anima cristiana
del Friuli.
Per questo quando fu eletto vesco-
vo grande fu lo smarrimento fra
noi anche se fummo felici di veder-
lo consacrato nel nostro Duomo
riconsegnato nuovamente alla
comunità.
Monsignor Pietro Brollo era nato a
Tolmezzo il 1° dicembre 1933 da
Giovanni e Giovanna Copetti; a
sedici anni era entrato in Seminario
e dopo gli studi a Udine s’era tra-
sferito a Roma per completare la
preparazione teologica laureandosi
nel contempo alla Pontificia
Università del Laterano. Fu ordina-
to prete dall’arcivescovo Zaffonato

nel 1957 e fu subito chiamato
all’insegnamento in Seminario di
cui in seguito divenne rettore. Nel
1976 l’arcivescovo Battisti lo nomi-
nò parroco di Ampezzo e, nel
1981, pievano arciprete di Gemo -
na. Nel 1985 fu eletto vescovo dal
pontefice Giovanni Paolo II. Con -
sacrato nel nostro Duomo all’inizio
del 1986 da monsignor Battisti
assunse l’incarico di vescovo ausi-
liare della Diocesi udinese. 
Venne quindi incaricato della guida
della Diocesi di Belluno-Feltre
(1996) dove rimase fino alla nomi-
na ad arcivescovo metropolita di
Udine avvenuta nel 2000.
Lasciò tale incarico nel 2009, riti-
randosi nella casa paterna a
Tolmezzo.
Le esequie celebrate a Udine nel
Duomo metropolitano hanno
mostrato ancora una volta l’affetto
e la stima che il popolo friulano gli
ha sempre riservato.
Gemona lo ha ricordato con com-
mozione nell’ottava della scompar-
sa con una santa Messa celebrata
in Duomo la sera del 12 dicembre.
(ph. GianPaolo Della Marina) 

<< segue da pagina 1

<< segue da pagina 1
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Nella celebrazione si rinnova
l’antico dono del Tallero 
da parte del Sindaco al Parroco
come segno di collaborazione 
per il bene dell’intera Comunità: 
quest’anno la celebrazione sarà
presieduta dall’Arcivescovo 
di Udine che ricorda i 20 anni
di episcopato e i 10 anni di
ministero pastorale
nella nostra Diocesi.

Per un prete amico: alcuni pensieri e un disegno

Carissimo don Alan,
insieme con alcune foto di questi
giorni –l’ultima messa in Duomo con
gli omaggi della Parrocchia intera e l’insediamento
nella tua Chiesa multiforme– ti  mostriamo anche
alcune immagini meno recenti  perché tu possa,
guardandole, ricordarti di quello che hai vissuto fra
noi. E noi non possiamo che dirti grazie: per il Duomo,
la canonica, il gioco, la bontà, Forni Avoltri, la pazien-
za, il Glemo, i bambini, i Sacramenti, le Messe, le
riflessioni, i funerali, le gite, i chierichetti, i ragazzi, la
gioia,  Salcons, la semplicità, l’ascol-
to, il sorriso, la generosità, le mail,
Sant’Agnese, l’umorismo, la  fraterni-
tà. E anche Ospedaletto, Campolessi
e Montenars. Ma lasciaci dire:
che fortuna i tuoi parrocchiani ! ! !

GRAZIE DON ALAN !GRAZIE DON ALAN !

vissuteUno di noi, un fratello gio-
coso in grado di vedere il lato
positivo delle cose. Persona molto
intelligente, sensibile ed al con-
tempo umile, un attimo ascoltato-
re, entusiasta della vita, capace di
dispen sare suggerimenti e consi-
gli. Personalmente gli sono molto
grata perché era presente ed è
presente nei momenti di maggior
bisogno, ha capito quando era
indispensabile confrontarmi per
avere un punto di riferimento. E
devo ringraziarlo davvero tanto
perché mi ha aiutato a metaboliz-
zare un lutto. 

Caro don Alan, grazie per tutto
quello che ci hai donato di te
stesso in questi anni, per il tuo
prodigarti senza limiti per creare,
pensare, inventare, coinvolgere,
per il tuo essere instancabile
anche quando avresti avuto biso-
gno di un attimo di pace e riposo.
Grazie per la tua delicatezza nello
stare vicino a chi soffre. Grazie
per il tuo modo dolce di evange-
lizzare, piccoli, medi e grandi.
Grazie per quello che sei stato per

noi ma anche di quello che saprai
essere per i tuoi nuovi parroc-
chiani. Credo che, in qualche
modo, il nostro affetto e la nostra
stima ti siano giunti, per compen-
sare, almeno in parte, la fatica
dell’incarico. Dio ti benedica e ti
sostenga sempre, un abbraccio
grande.

In sei anni di catechismo con don
Alan ne ho vissute molte…forse
quella che mi ha colpito di più è
questa: essere umile e fare attività
umili ti permette di entrare in
empatia con gli altri e di notare
cose che altrimenti non potresti
vedere.
Grazie don Alan, il tuo modo di
essere ha educato i nostri cuori!

Caro Don Alan, come ringraziarti
per aver amato i nostri figli e le
nostre famiglie. I tuoi sguardi
intensi, i tuoi sorrisi, i tuoi
abbracci affettuosi sono la testi-
monianza del Suo Immenso
Amore. Sei arrivato nella nostra
comunità quasi in sordina, ci sei
stato vicino quando sgomenti

sentivamo suonare a lutto le
campane che inequivocabilmente
annunciavano la morte di Don
Gastone. La tua presenza ha dato
nuovo vigore alla comunità, ripor-
tando fiducia ed energia. Il primo
centro estivo, i primi campeggi a
Forni, le gite, Roma, il Papa, la
maestosità della Capitale... Le
cerimonie religiose, le Sante
Messe, il saluto ai defunti, il vive-
re la comunità tutta sono vissuti
che tu hai reso unici e speciali. Tu
ci salutavi sempre con “Stellina”,
ora noi ti diciamo Mandi Don
Alan! Grazie, sarai insostituibile.
Ti vogliamo bene!
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Ecco alcuni volontari che, insieme con
gli scout e altri gruppi organizzati di
persone hanno partecipato alla 23a
Giornata Nazionale della Colletta
Alimentare che si è svolta sabato 30
novembre in numerosi negozi anche di Gemona. La
generosità di chi ha aderito all’iniziativa ha permesso di
raccogliere sul territorio nazionale ben 8.100 tonnellate
di generi alimentari a lunga conservazione ridistribuiti
alle organizzazioni e agli enti caritativi che si occupano
dell’aiuto alle persone bisognose. A Gemona ricordiamo
la Caritas, la San Vincenzo e la Croce Rossa.

Due raccolte:
una grande
generosità

4

Per dare concretezza al progetto
delle Collaborazioni Pastorali del
nostro territorio per Caritas e
Missioni (Parrocchie di Artegna,
Campolessi, Gemona, Montenars,
Ospedaletto), i referenti dei diversi
gruppi parrocchiali si sono incon-
trati il 22 ottobre per verificare
quanto si sta già attuando e per
progettare iniziative che coinvolga-
no tutte le comunità parrocchiali.
I partecipanti all’incontro, all’inizio
dei lavori, hanno subito riscontrato
la “prima” eccezione: la Diocesi
udinese, nel proporre gli Ambiti
pastorali su cui le comunità sono
impegnate a lavorare, ha indicato
un Ambito unico per le necessità
caritative e gli impegni generosi a
favore dei «poveri»: sia quelli locali,
cioè più legati al territorio gemone-
se, sia quelli mondiali, cioè le situa-
zioni del Terzo e Quarto mondo che
rappresentano i Paesi più disagiati
della terra. Nella CP di Gemona, in -
vece, i due settori sono distinti,
non separati, e sostenuti da volon-
tari diversi, che donano tempo ed
energie nelle singole direzioni.
Tutto questo ha una motivazione
specifica e territoriale.

Da don Gastone a Duilio Londero
Da oltre dieci anni, la Caritas par-
rocchiale, avviata dal cuore genero-
so di Duilio Londero, ha iniziato ad
operare a favore delle famiglie più
disagiate e bisognose; in questo
arco di tempo altre persone ed as -
sociazioni locali si sono fatte carico
dell’impegno di solidarietà avviato
da Duilio, dando consistenza sia al
Banco Alimentare (per la distribu-
zione di viveri alle famiglie) sia al

Centro di Ascolto (per ascoltare ed
aiutare le difficoltà quotidiane delle
persone). Il loro impegno ogni set-
timana si concretizza il mercoledì
pomeriggio (dalle 15 alle 17) pres-
so i locali della chiesa di Santa Lu -
cia nei pressi della stazione ferro-
viaria.
Ma questo doppio impegno della
Caritas si è concretizzato anche
nell’avviare presso il Santuario di S.
Antonio l’Emporio Amico - Di man
in man, un centro innovativo ed
aperto a tutta la zona dell’alto Friuli
e della Carnia per mettere a dispo-
sizione vestiti, abiti, strumenti per
la casa. Naturalmente tramite altre
persone ed associazioni disponibili.
Anche il Gruppo Missionario ha
trascorsi di impegno a favore dei
più poveri del mondo: chi non
ricorda le campagne di sensibilizza-

tato alcuni appuntamenti per il futu-
ro: a dicembre una mostra illustrati-
va ed itinerante nelle chiese sull’en-
ciclica “Laudato sii” di Papa
Francesco; nella quarta domenica
di Quaresima (22 marzo, dalle 14
alle 18, in Salcons) un incontro di
spiritualità che aiuti le motivazioni
interiori del servizio che si sta svol-
gendo; nel mese di maggio un
incontro con un protagonista del
recente Sinodo per l’Amazzonia, un
vescovo che racconti cosa è acca-
duto nell’incontro romano ma
soprattutto ci faccia conoscere i
disagi e le necessità della popola-
zione indigena dell’Amazzonia.
PS. Prossimo incontro dei volontari
di Caritas e Mis sioni lunedì 20 gen-
naio al Centro di Salcons alle ore
20.30. Chi desidera partecipare, è
bene accetto.

Vito Valente

Quest’estate le comunità della Collaborazione Pastorale gemonese
hanno accolto padre Gianfranco Gottardi, missionario francescano in
Guinea Bissau. Durante le celebrazioni che ha presieduto ad Artegna,
Campolessi, Ospedaletto, Montenars e Gemona ha presentato la sua
missione in Cumura, dove opera da quasi trent’anni e dove sono state
realizzate molteplici strutture sanitarie e scolastiche a disposizione delle
persone di una vasta regione. Tra le realizzazioni c’è un lebbrosario, che
nel tempo è diventato un ospedale polivalente e ci sono le scuole, che
da prima alfabetizzazione si sono ampliate fino ad includere le superiori.
Al suo rientro in Guinea, padre Gianfranco ci ha inviato le foto della
nuova mensa scolastica, realizzata con i contributi raccolti e un grazie a
tutte le persone che hanno collaborato e sostenuto le varie iniziative.

speciali soluzioni locali

Per Caritas e Missioni

zione missionaria, promosse dal-
l’infaticabile parroco monsignor
Gastone Can dus -
so? Per l’In dia di
padre Push pa -
nadham o per la
missione di Mo -
ro chata in Bol via,
dove don Gasto -
ne poi si è recato
anche con un
gruppo di ge -
monesi? Senza
di menticare il so -
stegno alle mis-
sioni delle Suore
Francescane, dei
Padri Stimmatini
o dei Frati del
Santuario. L’ultimo grande impe-
gno, in ordine di tempo, è stato la
realizzazione della Cappella e della
canonica di Uspha Uspha in
Bolivia.

Lavorare con altre Parrocchie
Come si vede, i due distinti gruppi
di volontari hanno manifestato una
consistente vitalità e validità nel
tempo tanto da procedere, in forma
parallela, nelle attività del proprio
gruppo, coinvolgendo sempre più
persone nell’opera di volontariato.
I partecipanti all’incontro del 22
ottobre hanno dato consistenza
anche alla “seconda” eccezione:
hanno chiesto di poter incontrarsi e
progettare le iniziative anche con i
referenti della Collaborazione
Pastorale di Osoppo (Parrocchie di
Avasinis, Alesso, Trasaghis, Osop -
po, Bordano, Venzone, Portis/Car -
nia) sia per la Caritas sia per le
Missioni. Il motivo è evidente: la
Caritas gemonese da anni sta ten-
tando di attivare un altro punto di
servizio a Osoppo perché il servizio
alle famiglie e alle persone in diffi-
coltà possa essere più puntuale e
preciso per far fronte alle situazioni
di disagio e di sofferenza.
Infine, i partecipanti hanno proget-

LA MENSA A CUMURA DI PADRE GIANFRANCO

Qui sopra: padre Gianfranco Gottardi con
alcuni collaboratori a Cumura. Le foto di
questa pagina provengono da quella
Missione.

COLL
ABORAZIO

NI P
ASTO

RALI

voce3e4_2019_1-636399555.e$S:Copia di voce 1-2012  13/12/19  18.14  Pagina 4



Ecco alcuni volontari che, insieme con
gli scout e altri gruppi organizzati di
persone hanno partecipato alla 23a
Giornata Nazionale della Colletta
Alimentare che si è svolta sabato 30
novembre in numerosi negozi anche di Gemona. La
generosità di chi ha aderito all’iniziativa ha permesso di
raccogliere sul territorio nazionale ben 8.100 tonnellate
di generi alimentari a lunga conservazione ridistribuiti
alle organizzazioni e agli enti caritativi che si occupano
dell’aiuto alle persone bisognose. A Gemona ricordiamo
la Caritas, la San Vincenzo e la Croce Rossa.

5

La parola “sínodo” viene dal greco
e vuol dire “camminare insieme”.
La parola “entusiasmo” viene
anche dal greco e vuol dire “entrare
in Dio, avere un’esperienza di Dio”.
Dal 6 al 27 ottobre 2019 ho vissuto
le due parole partecipando al
Sinodo sull’Amazzonia, voluto e
convocato da papa Francesco, con
più di 200 persone.
Sono stati giorni di intenso cammi-
nare insieme: eravamo vescovi, lai-
che e laici, preti, suore, cardinali e il
Papa. Insieme abbiamo fatto un
percorso di preghiera, riflessione,
discernimento a partire dalla realtà
sociale, ecologica e pastorale
dell’Amaz zonia, chiedendoci: “Cosa
Dio vuole dalla Chiesa affinché
l’Amazzonia continui a vivere?”.
E quando si parla di vita, si parla di
foresta, di animali, di fiumi immen-
si, della maggior biodiversità del
pianeta, ma anche di persone (più
di 30 milioni!), di popolazioni con
culture, sfide, sogni, limiti e realtà
ben diversificate.
Sono stati giorni di molto ascolto,
discernimento, rispetto e fraternità.
La metodologia è stata fantastica:
ognuno poteva parlare una sola

Dal Sinodo per l’Amazzonia
una conversione integrale

La stessa generosità ha caratterizzato anche
la Raccolta di indumenti usati della Caritas
che in Diocesi ha permesso di raggiungere i
quantitativi segnalati, cui Gemona ha con-
tribuito in modo importante.
A tutti i generosi donatori e a tutti i volon-
tari che con amore hanno reso possibili le

due raccolte diciamo un cordialissimo grazie
con la frase che si diceva una volta: che il Signôr us al merti!

volta nell’assemblea generale, per
4 minuti: così tutti hanno potuto
parlare, dopo aver preparato bene il
proprio intervento. Dopo 4 inter-
venti, c’era un intervallo di 4 minuti
per riflettere su quello che si era
ascoltato. Poi altri 4 interventi,
nuova pausa...

I gruppi di dibattito
erano per lingue: 2
gruppi italiani, 5 spa-
gnoli, 4 portoghesi, 1
franco-inglese.
Sono stati anche gior-
ni di fraternità: siamo
arrivati dai nove Paesi
Amazzonici (Bolivia,
Brasile, Colombia, E -
quador, Guiana Fran -
cese, Guiana, Perù,
Suriname e Venezue -
la), ma anche da altre

esperienza di “entusiasmo”, di pro-
vare l’amore di Dio che chiama me
e l’Amazzonia ad una “conversione
integrale” come dice il documento
finale.
Conversione integrale che si mani-
festa nella conversione pastorale
(come essere una Chiesa che
manifesti l’amore di Gesù Buon
Pastore per le popolazioni amazzo-
niche?), nella conversione culturale
(una Chiesa che conosca e rispetti
le diverse culture e incarni se stes-
sa e il Vangelo in queste culture),
nella conversione ecologica (rispet-
tare l’Amazzonia e i suoi popoli
affinché abbiano vita e abbiano vita
in abbondanza e continuino a dar
vita a tutto il pianeta?) e nella con-
versione sinodale (come cammina-
re per una Chiesa UNA nella fede e
nella missione, ma DIVERSA nelle
sue manifestazioni, riti, ministeri,
espressioni...).
Ritorno all’Amazzonia con la deci-
sione di trasmettere questo “entu-
siasmo”, questa esperienza di Dio-
amore che si manifesta nella natu-
ra, nelle culture, nei popoli e in
ognuno di noi.
Posso –e voglio– camminare insie-
me al Popolo di Dio nella prima (gli
invidiosi dicono che è l’ultima)
Diocesi dell’Amaz zonia.
É qui, al confine con il Perù, dove i
fiumi sono sinuosi e scorrono ada-
gio per godersi per più tempo lo
spettacolo della natura e delle per-
sone, che la Chiesa si farà sempre
più una e unita al Papa e sempre
più amazzonica, affinché l’amore di
Dio possa essere vissuto, celebrato
e toccato con mano.

+ Flavio Giovenale
Vescovo di Cruzeiro do Sul

parti del mondo; alcuni ben famosi,
altri – come il sottoscritto – erava-
mo illustri sconosciuti. In poco
tempo eravamo fratelli, che cerca-
vamo di parlarci, di scambiare idee,
di prendere insieme un cappuccino
o un succo di frutta...
E insieme a noi c’era il Papa, Papa
Francesco, che ascoltava attento,
annotava, sorrideva e negli interval-
li entrava in fila per chiedere un
espresso, accettava di farsi foto-
grafare insieme, scherzava...
Il Sinodo nella Chiesa si fa “cun
Petro e sub Petro” (con Pietro e
sotto Pietro – con il Papa e sotto la
guida del Papa) e stargli vicino tutti
questi giorni è stato straordinario!
Mi sono sentito ascoltato e, spe-
cialmente, amato dal Papa!
Per tutto questo il Sinodo per
l’Amazzonia è stato per me unaMonsignor Flavio Giovenale Vescovo di Cruzeiro do Sul
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“I grandi e continui 
cambiamenti 
dei tempi moderni
hanno modificato 
il “senso del sacro”
e tante persone 
“adattano”
la presenza di Dio
alle proprie convinzioni
ed esigenze quotidiane”
Nella notte una stella apparve in
cielo. L’uomo alzò il capo e si ingi-
nocchiò.
Non è l’incipit di un racconto di
Natale, ma può essere il primo
contatto dell’Uomo con il
Trascendente. In un momento
misterioso del processo evolutivo,
Dio creò l’uomo che prese
coscienza di sé, degli altri e della
creazione circostante. In quel
momento nacque il senso religio-
so, il senso del sacro: la religione
(dal latino, religio) non è altro che
il legame con qualcosa di più alto

e sublime
della limita-
tezza del-
l’esperienza
umana. Dio
aveva messo
e continua a
mettere in
ogni perso-
na che viene
al mondo il

suo germe, presente in tutti,
anche in quelle persone che si
professano atee o agnostiche,
forme sottrattive della religione.
Il ritrovamento dei primi resti che
testimoniano la presenza umana
sulla terra, è accompagnato da
segni tangibili del senso del sacro,
come la cura dei defunti con fiori e
oggetti di uso corrente, piccoli
idoli e divinità primitive, segno di
una percezione di vita oltre la
morte.

La tentazione diabolica
Il «dio», il «totalmente altro»,
visto anche negli eventi atmosferi-
ci e nelle dinamiche della terra
(inondazioni, terremoti, diluvio
universale) è presente in molti
miti; quel «dio» fa paura, può por-

tare vita o morte, abbondanza o
desolazione. Da qui, per i primi
abitanti della terra la necessità di
tenerlo buono, di placarlo, di offri-
re sacrifici, di capirlo, di cercare di
prevedere il futuro, ma anche di
carpire i suoi poteri, nell’illusione
di un futuro migliore.
Con la nascita del senso religioso,
con i riti e le pratiche, nasce anche
il desiderio di ingabbiarlo, relegar-
lo in un luogo remoto, affrancarsi
da lui prendendo il suo posto: è il
peccato originale, l’uomo che
pensa di essere o poter essere
«dio». Questa tentazione maligna
che ci accompagna fin dalla notte
dei tempi è sempre presente
anche se assume forme diverse e
sofisticate. Da una parte Dio, dal-
l’altra il «contro Dio», come il
popolo di Israele nel deserto
dibattuto tra la Legge consegnata
a Mosè e il vitello d’oro.
Oggi si riscontra una sensazione
ed un modo di parlare molto
comune. Tanti dicono: di Dio mi
fido, ma, in realtà, cerco di pie-
garlo ai miei desideri, attese,
necessità, anche rivolgendomi a
qualcosa di altro, nella illusione di
trovare delle risposte o la soddi-
sfazione delle mie attese; cerco
pure di prevedere il futuro e di
agire modificandolo a mio vantag-
gio, di acquisire conoscenze arca-
ne che mi mettano al di sopra
degli altri in una posizione di pri-
vilegio e dominio.
Tentazione di possedere «dio»,
essere artefici della propria vita
(essere «dio»), dominare gli altri:
queste tre tentazioni sono le stes-
se che il maligno ha sottoposto a
Gesù nel deserto e Lui ha scaccia-
to il demonio. Fin dalla notte dei
tempi, le tentazioni hanno accom-

pagnato l’uomo nel suo percorso
terreno, nel desiderio della cono-
scenza dei misteri della vita.
Letteratura pagana, testi religiosi
vari e Bibbia sono ricchi di riferi-
menti a maghi, indovini, sciamani,
aruspici, negromanti con sacrifici,
divinazioni, oracoli, idoli, amuleti,
talismani, pozioni magiche: il
tutto, alla ricerca della piena felici-
tà, di una vita eterna, cioè che non
finisce, coinvolgendo, a vari livelli,
l’intera popolazione senza divisioni
culturali e di censo.
Questo può essere grossolana-
mente definito come il quadro
antropologico dentro il quale si
sviluppano le sette, i movimenti
settari e le più diverse pratiche.
Quindi nulla di nuovo, ma ponia-
moci delle domande.

Perché così diffuse
queste esperienze?
Da sempre la persona umana si è
interrogata sul suo destino e le
tante domande che le persone si
sono poste nel corso dei millenni
e dei secoli, hanno dato avvio alla
ricerca razionale, alle scoperte
scientifiche, al pensiero filosofico,
a indagini psicologiche e psichia-
triche.
Lo status specifico e psicologico
delle persone in questi ultimi
decenni è determinato da diversi
fattori: un forte calo di fiducia nelle
istituzioni (Chiesa, Stato, scuola,
scienza, medicina ecc.), il rallenta-
re della crescita economica (glo-
balizzazione, lavoro decentrato
all’estero, movimenti di popolazio-
ni, cambiamenti ecologici, …), il
libero accesso ad una informazio-
ne non controllata (il web, le noti-
zie false che diventano vere, cia-
scuno può affermare le cose più

strane), un crescente senso di
individualismo (la parola d’ordine
è energia, che prendo dal cosmo,
dalla natura, da me stesso), la glo-
balizzazione di esperienze e di pra-
tiche anche da mondi culturali
completamente diversi dai nostri.

Come si cade nelle sette?
Potenzialmente siamo tutti “clien-
ti”. Il peccato dell’origine, pur libe-
rato dalla grazia del Battesimo, è
sempre latente; le tentazioni non
sempre riusciamo a vincerle; edu-
cazione, tradizione usi e costumi
fanno il resto. Pertanto, si può dire
che nel nostro DNA c’è una certa
predisposizione, anche inconscia,
a cadere nelle sette e ad esserne
coinvolti.
La superstizione e la scaramanzia
ci accompagnano nel quotidiano:
basti pensare a quante volte in
chiesa allo scambio del segno di
pace, con un certo imbarazzo, evi-
tiamo che le braccia si incrocino,
atteggiamento superstizioso che
richiama la croce di Cristo; oppu-
re, basti pensare alla partecipazio-
ne a riti di acqua o di fuoco divina-
tori o al leggere per curiosità gli
oroscopi dei giornali o a sottoli-
neare certi numeri fortunati o sfor-
tunati, per poi dire non ci credo,
ma… lo faccio perché tutti fanno
così!
Se a questa quotidianità che vivia-
mo anche in modo inconsapevole,
sommiamo problemi di salute per
noi o per i nostri cari, difficoltà
lavorative, relazioni familiari com-
plesse, incomprensioni, insoddi-
sfazione per la propria vita o stati
d’ansia e di angoscia, ecco che il
primo passo verso le sette è fatto,
senza averne piena coscienza.

Come operano le sette?
L’inizio è sempre molto “soft”,
delicato. La persona in difficoltà o
ricerca, liberamente si approccia o
viene portata ad una qualche
forma di esperienza o pratica dove
viene accolta con la massima
attenzione, si sente compresa,
valorizzata, aiutata, si intessono
relazioni. Questa tecnica viene
chiamata love bombing, letteral-
mente bombardamento d’amore;
poi, con il passare del tempo, il
legame si fa più stretto, si apre a
nuove e più coinvolgenti esperien-
ze, pensando di avere accesso a
conoscenze e pratiche riservate a
persone elette, di scoprire poten-
zialità ed energie inespresse e la

L E  S E T T E

esistono
anche da noi?
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persona, talvolta senza averne
coscienza, entra in una dimensio-
ne settaria.

Quali le implicazioni?
Con il passare del tempo, il santo-
ne, guru, leader, capo carismatico,
mago che dir si voglia, allontana la
persona dagli affetti, anche quelli
più intimi, la separa da familiari e
conoscenti che in qualche modo
potrebbero interferire nel percorso
“di adesione alla setta”, a volte
chiedendo ai neofiti anche prove
di fedeltà, sfruttandone le capacità
ed il patrimonio economico, iso-
lando la persona dal mondo, pur
vivendo nel mondo. Uscire da
queste situazioni è sempre molto
difficile e doloroso e le “ferite inte

riori” permangono nel tempo. Un
detto popolare recita: Chi va al
mulino, si infarina. 
Secondo la visione cristiana della
vita, Dio ha creato ogni persona
umana libera, capace di compiere
qualsiasi scelta per migliorare la
propria esistenza, cioè per far cre-
scere la propria umanità, gli affetti
relazionali e i valori interiori; quan-
do qualsiasi persona si avvicina ed
aderisce ad una setta, esercita cer-
tamente la sua “libera volontà”,
ma forse non con una completa
consapevolezza, soprattutto se
pressata da situazioni dolorose o
personali difficili. E questa scelta
ricade drammaticamente – quasi
in una sorta di cerchi concentrici -
sull’ambiente familiare, sul lavoro,
sulla relazionalità e socialità, sul-
l’uso del tempo e spesso anche
del denaro. La persona coinvolta
non percepisce questa sua nuova
situazione: talvolta non ascolta
neppure le persone che le sono
più vicine e le vogliono bene.
L’unica cosa da fare, per i familiari
è sperare e pregare, pronti ad
accoglierla come il Padre Mi -
sericordioso (Lc 15,11-32).

Le sette sono contrarie
alla fede cristiana?
Tutte le sette e movimenti affini
sono diaboliche, cioè ci allontana-
no e ci separano da Dio e dalle
verità di fede (setta = secare,
tagliare, separare; diavolo = il
separatore); alcune sono anche
sataniche in quanto mettono sata-
na, il male assoluto, al centro della
loro azione. Nell’Antico e Nuovo
Testamento ci sono numerosissi-
mi riferimenti a pratiche o atteg-
giamenti che potremo definire set-
tari, con ferme condanne, che
richiamano la fedeltà di Dio all’uo-
mo nonostante i suoi numerosi
tradimenti.
Il Catechismo della Chiesa Cat -
tolica dal numero 2110 al 2141,
condanna senza se e senza ma
tutte le forme di superstizione
(deviazione del sentimento religio-
so), idolatria (perversione del
senso religioso), divinazione (pra-

tiche che svelino l’avvenire, anche
demoniache), evocazione dei
morti, la consultazione degli oro-
scopi, l’astrologia, la chiromanzia,
l’interpretazione dei presagi e delle
sorti, i fenomeni di veggenza, il
ricorso ai medium, le pratiche di
magia e stregoneria (si pretende
di sottomettere potenze occulte
per porle al proprio servizio ed
ottenere  potere soprannaturale
sul prossimo), lo spiritismo, il
portare amuleti o talismani.
Anche il ricorso a pratiche medi-
che dette tradizionali o “innovati-
ve”, che vanno di moda (medicina
alternativa, che non ha alcun sup-
porto e riconoscimento scientifi-
co), non legittima né l’invocazione
di potenze o poteri occulti, né lo
sfruttamento della credulità altrui. 
Tutto ciò è contrario al primo
comandamento: Non avrai altri dei
di fronte a me (Es 20,3).

Nel nostro territorio
esistono le sette?
Nel territorio della Diocesi, da
nord a Sud, da est a ovest, anche
nei luoghi più remoti ed impensati,
sono presenti gruppi ed esperien-
ze in qualche modo riferibili al
mondo dell’occultismo, dell’esote-
rismo e del settarismo, alcune a
valenza nazionale e internazionale,
altre locali. 
La classificazione di questi feno-
meni viene fatta dagli esperti su
gruppi affini: sette di matrice cri-
stiana, NMR (Nuovi Movimenti
Religiosi), nuova religiosità orien-
tale, culti ufologici, potenziamento
umano (psico-sette considerate le
più pericolose), culti spiritici, eso-
terismo, occultismo e magia,
esperienze e pratiche New Age, le
più diffuse in assoluto con una
ampia gamma di proposte diffe-
renziate ed innovative.
Relativamente al satanismo, nel
senso stretto della parola, non ci
sono evidenze conosciute, ma
trattandosi di un fenomeno diffuso
su tutto il territorio nazionale è
possibile supporre che anche da
noi sia presente in qualche modo.
Tutte queste informazioni sono
facilmente disponibili sul web.

Chi se ne occupa
nella nostra zona?
In presenza di reati penalmente
rilevanti come truffa, evasione
fiscale, violenza fisica, sequestro
di persona, pedofilia, abusi ses-
suali, somministrazione di alimen-

ANCHE I SACERDOTI
STUDIANO LE SETTE

Una serie di incontri per la
Formazione del Clero diocesa-
no, che si terrà a gennaio-feb-
braio nel seminario interdioce-
sano di Castellerio, verterà sul
fenomeno crescente della nasci-
ta e della diffusione delle sette
anche nella diocesi udinese. «È
una nuova sfida pastorale per le
comunità friulane, che bisogna
saper conoscere e dalla quale
bisogna anche sapersi difende-
re» ha comunicato l’Arci ve -
scovo monsignor Andrea Bruno
Mazzocato nel presentare l’inte-
ro programma della Formazione
del Clero.
Giovedì 23 gennaio, alle ore
9.15, il relatore dott. p. François
Dermine o.p., teologo e co-fon-
datore del GRIS, parlerà sul
tema Comprendere e valutare le
sette, mentre il giovedì succes-
sivo, 30 gennaio, il relatore d.
Aldo Buonaiuto, teologo, gior-
nalista, membro della Comunità
Giovanni XXIII parlerà sul tema
Un viaggio nel mondo dell’oc-
cultismo (per conoscere e pre-
venire).
Più particolareggiato e legato al
territorio della nostra zona sarà
l’incontro di giovedì 6 febbraio
presso la Domus Mariæ di
Tarcento (9.30-12), perché i
sacerdoti della Forania Pede -
montana potranno scambiarsi
informazioni e notizie sul proli-
ferare delle sette nei nostri paesi
e su come arginare il fenomeno. 
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tinon certificati, estorsioni, ricatti,
uso e spaccio di sostanze stupefa-
centi ecc., intervengono su segna-
lazione la magistratura, le forze
dell’ordine, le SAS (Squadre Anti
Sette del Ministero degli Interni).
La nostra Diocesi è particolarmen-
te sensibile a questi temi che coin-
volgono sempre più tante persone
mettendo in difficoltà la conviven-
za in tante famiglie. All’Ufficio
Diocesano Ecumenismo e Dialogo
Interreligioso è stato affidato
anche il compito di monitorare
quanto avviene sul territorio friula-
no in relazione alle sette, a movi-
menti, pratiche e attività che pos-
sono deviare in quella direzione,
offrendo un supporto informativo.
A livello locale, per chiarimenti ed
informazioni, il primo riferimento è
sempre il parroco, eventualmente
l’esorcista nominato dalla Diocesi e

il GRIS (Gruppo Ricerca e
Informazione Socio-religiosa), una
associazione nazionale riconosciu-
ta dalla Conferenza Epi scopale
Italiana, che dal 2017 ha costituito
una sezione nella diocesi udinese,
attenta a ciò che avviene intorno a
noi,  che promuove incontri di sen-
sibilizzazione e formazione e che
ha un Centro di Ascolto.
Il fenomeno esiste, è anche piut-
tosto diffuso, a volte si riscontra
un sincretismo (=mescolanza di
dottrine religiose di origine diver-
sa) tra la fede in Gesù Cristo
incarnato, morto e risorto per la
nostra Salvezza ed alcune pratiche
devianti: ad esempio, la mattina
vado a Messa e, nel pomeriggio,
faccio la danza al sole.
C’è quindi la necessità di fare
discernimento dentro se stessi,
confrontandosi con i propri sacer-
doti, seguendo questa avvertenza:
Siate sobri, vegliate. Il vostro
nemico, il diavolo, come leone
rug gente va in giro cercando chi
divorare (1Pt 5,8).

diacono Marco Soranzo
Direttore Ufficio Diocesano Ecumni -
 smo, Dialogo Interreligioso e Sette
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“Chi vuole può lasciare sacco a pelo
e cambio di vestiti sul furgone che ci
raggiungerà questa sera. Così lo
zaino non sarà troppo pesante.”
Ma che pellegrini siamo? Che ci fac-
ciamo portare lo zaino… Non
importa, pellegrino è chi si mette in
cammino, chi va cercando qualcosa,
chi torna per ringraziare, chi va per
ritrovare se stesso, chi vuole condi-
videre.
E così ci ritroviamo, sono le sette e
mezza di un sabato mattina, nella
cripta del duomo. Don Alan è con
noi e benedice il nostro andare.
Maria Rita ci ha preparato una buo-
nissima torta: ne approfittiamo tutti,
la giornata sarà lunga, servono ener-
gie! Zaini in spalla! Qual cuno ha
caricato davvero tutto: materassino,
sacco a pelo, infradito, ricambio di
vestiti. Negli occhi ha la luce dell’or-
goglio pellegrino “ho scelto l’essen-
ziale e ce l’ho con me”. Gli altri si
guardano per capire se sono stati gli
unici ad approfittare della comodità

del furgone: ma sì, dai, un aiutino
male non farà!
Foto davanti al duomo, sotto San
Cristoforo, e si parte! Sono le otto.
Il gruppo si dispone in fila, a coppie
di pellegrini. E iniziamo a raccontar-
ci, a chiacchierare con i nostri vicini.
Il bello del cammino è anche questo,
potersi relazionare senza dover
guardare l’orologio perchè non si
faccia tardi, ma solo ammirando la
natura accanto, ascoltando la voce
del proprio compagno e il canto
degli uccellini.
La prima sosta è nella chiesa di
Magnano dove Gianni ci delizia con
il racconto di Mosè e ci scuote sulla
nostra missione. Il pellegrinaggio di
questi due giorni ha un tema:
“L’uomo propone, Dio dispone”.
Orietta e Daniele hanno preparato
con impegno e tanto cuore questo
cammino, dalla scelta dell’itinerario
alla selezione dei brani del Vangelo,
fino alle preghiere inviate nei giorni
precedenti la partenza, quasi a stuz-

zicare in noi l’appetito per questo
cammino. Sono stati scelti quattro
personaggi che hanno visto scon-
volta la loro vita e, durante il cammi-
no, Gianni, Manuela, Alberto e
Daniela ce li faranno conoscere for-
nendo spunti per riflettere. E così
capiamo meglio chi sono stati
Mosè, Davide, Ester e Maria e come
hanno risposto al Signore che
disponeva per loro. Mose è riuscito
soprattutto perchè non era solo,
c’era con lui Aronne... E allora, da
Magnano, ripartiamo rinfrancati per-
chè, assieme ai nostri compagni di
cammino, anche noi ce la faremo.
Un caffettino a Tarcento è d’obbligo.
La prossima tappa è la chiesa di
Santa Teresa in cui, grazie a
Manuela, conosciamo Davide. Ci
aspetta ora un pezzetto di strada in
cui dobbiamo camminare in fila
indiana: questa è l’occasione di un
momento di silenzio, di un ritrovarsi
soli con noi stessi per riflettere su
quanto abbiamo sentito.
Alla chiesa di Madonna delle
Pianelle a Nimis tiriamo fuori dagli
zaini i nostri panini e pranziamo
così, tutti insieme, cantando “Per
ogni pan, per ogni don...”.
Ripartiamo diretti alla chiesa dei
Santi Gervasio e Protasio dove

Alberto ci presenta Ester. Proprio in
questa chiesa, su un arco, è dipinta
Ester, con la corona: che bel segno
trovarla qui! La stanchezza inizia a
farsi sentire, ma le monache di
Attimis ci attendono! E allora via per
un altro pezzetto insieme! Quando
arriviamo al convento, suor Rachele
e suor Irene ci attendono. Abbiamo
scelto di incontrarle perchè anche
loro saranno state sconvolte dalla
chiamata, anche per loro Qualcuno
avrà disposto Qualcosa. Il loro sorri-
so coinvolge, raccontano, osserva-
no… Ci ricordano l’importanza del-
l’essere grati, proprio come i pelle-
grini che ritornano per ringraziare.
Le salutiamo, entriamo in chiesa per
cantare un Padre Nostro e riprendia-
mo i nostri zaini. Manca l’ultima
tappa di oggi, per concludere i 26
chilometri previsti: direzione Faedis.
Suonano le campane delle sette di
sera quando arriviamo nella struttu-
ra che ci accoglierà per la notte.
Condividiamo due metri di pizza e…
tanti arachidi per poi raggiungere la
chiesetta di San Pietro dove Daniela
ci parla di Maria. Recitiamo insieme
una Ave Maria ciascuno. L’emo -
zione è forte, ci sentiamo uniti ai
nostri compagni, siamo contenti di
essere arrivati, ringraziamo per tutto

ciò che abbiamo avuto oggi! Le
nove e mezza sono ormai vicine e…
c’è un gruppetto di noi che non può
tardare all’appuntamento con il
sacco a pelo! Ci rintaniamo, spegna-
mo la luce e… buonanotte!
La mattina dopo la sveglia è alle sei,
cullata dai rintocchi delle campane
di Faedis. Condividiamo the, caffè,
buonissimi muffin mele e cannella e
deliziosi biscotti al cacao. Don
Federico di Faedis passa a salutarci
e benedice il nostro cammino. E
così ripartiamo, a passo spedito per-
chè a Purgessimo ci aspettano altri
pellegrini, venuti da Gemona in mat-
tinata, con cui saliremo l’ultimo trat-
to verso Castelmonte. Li incontria-
mo sorridenti e iniziamo insieme la
salita pregando il Santo rosario. Ad
ogni mistero ci fermiamo, siamo in
cerchio, ci guardiamo, ci sentiamo
vicini, ci vogliamo bene. Ognuno ha
la sua storia, i suoi pensieri, il suo
sentire ma oggi siamo tutti pellegrini
sullo stesso cammino.
L’arrivo, dopo circa 23 chilometri, è
emozionante, quando vediamo
spuntare il campanile del santuario!
Pellegrini, ce l’abbiamo fatta!
Ci attende una buonissima pasta e
poi la messa.
In cammino riscoprire ciò che dav-
vero è essenziale sembra semplice.
Di cosa si ha bisogno? Scarpe
comode, acqua, qualcosa da man-
giare... Nel preparare lo zaino si
dosano i pesi, si rinuncia a ciò che
potrebbe non servire. E, quanto ai
pensieri, se anche si decide di por-
tarli tutti, piano piano ne lasciamo in
ciascuna tappa, per raggiungere la
meta più leggeri.
Durante la Messa conosciamo il
nuovo cappellano Juan Carlos che ci
ricorda che, per lo spirito vincenzia-
no, ogni nuovo cammino inizia con
la benedizione della Madonna.
E allora, possa incominciare anche
per noi pellegrini un nuovo pezzo di
strada, con questo cammino nel
cuore e con la benedizione della
Madonna di Castelmonte!
Grassie a ducj!

Una pellegrina

Nelle foto di questa pagina, dall’alto: un
momento di preghiera du ran te il percor-
so; la santa Messa del pellegrinaggio
gemonese, concelebrata da don Alan,
don Juan Carlos, don Michele e altri due
sacerdoti; la classica foto al pozzo del
Santuario: con i pellegrini insieme con don
Juan Carlos e don Alan. 
La 2 giorni in cammino è avvenuta in
concomitanza con il pellegrinaggio an nu -
ale di domenica 13 ottobre (questo con
corriere e automobili) che la nostra
comunità ripete dal 1576 per ringraziare
e pregare la Madone di Mont, confidan-
do nella sua amorevole cura per i parroc-
chiani e per l’intera Gemona. 

Pelegrins a Madone di Mont

voce3e4_2019_1-636399555.e$S:Copia di voce 1-2012  13/12/19  18.15  Pagina 8



Carissimi Parrocchiani ,
Come fanno i bambini, approfitto del clima natalizio e vi mando una letterina
per segnalarvi che anche la nostra Parrocchia ha bisogno del vostro aiuto.

La famiglia parrocchiale 
Ovviamente non mi nascondo le difficoltà che ancora persistono e proprio per
questo segnalo subito che la prima necessità della Parrocchia è quella di poter
disporre di risorse per intervenire concretamente a favore di chi viene a bussa-
re e chiede, sperando di poter contare sulla carità-misericordia non del solo
prete ma di un’intera comunità di cristiani.
Per questo mi sento autorizzato a scrivere queste righe, ricordando a tutti che
la nostra comunità parrocchiale è una famiglia di cui tutti devono sentirsi par-
tecipi e in cui tutti possono trovare spazio per fare fraternamente del bene.

Le macchine da rifornire
Inoltre la Parrocchia –come ho scritto altre volte– è un insieme di tante mac-
chine che per funzionare hanno bisogno di essere “rifornite” costantemente; e
il carburante di cui necessitano ha, purtroppo, costi elevati. D’altra parte l’intera
comunità parrocchiale si stupirebbe se di punto in bianco alcune delle attività
funzionanti chiudessero ...per mancanza di carburante. Ecco, dunque, che mi
sento di dover chiedere nuovamente a ciascuno di voi, a ciascun membro della
“famiglia parrocchiale”, un contributo – anche piccolissimo – per “dare carbu-
rante” anche alle macchine della Parrocchia. 

Un caffé o lo zucchero per fare di più
Ricordate cosa diceva don Gastone? 
“In Parrocchia vivono oltre 3500 famiglie... Se tutte le famiglie che possono
offrissero l’equivalente di un caffè alla settimana alla Parrocchia, o anche solo
l’equivalente di una bustina di zucchero, potremmo fare molto ma molto di
più”: per tutti gli ingranaggi della nostra Parrocchia, per la nostra gioventù e,
soprattutto, per chi fra noi ha più bisogno.

La generosità di tanti
La Parrocchia – cioè tutti i parrocchiani – riceve già, da parte di tanti gemone-
si, i contributi di energia, fantasia, intelligenza, competenza e tempo: basta
pensare ai catechisti, agli animatori e ai tecnici che al Glemo e a Forni si dedi-
cano alla nostra gioventù; a quanti sono impegnati nella cura e nella custodia
del Duomo e delle chiese delle borgate, del Museo e della canonica; basta
vedere l’impegno dei volontari della Caritas, della San Vincenzo, dell’Aiuto alla
Vita, delle Missioni che sono impegnati a sovvenire alle difficoltà che affliggono
persone, famiglie e comunità, a Gemona  come nel mondo.

A questi generosi come a tutti coloro che già lasciano le loro offerte, anche
modeste, dico un grande GRAZIE di cuore! 
E su tutti, piccoli e grandi, invoco la benedizione del Signore.

PS Qui accanto trovate il modulo per le vostre offerte che comunque
possono essere consegnate anche in canonica.

LA DISTRIBUZIONE DI VOCE AMICA
Voce Amica viene distribuita porta a porta a tutta Gemona: se da una
parte ci scusiamo nuovamente con quanti non volessero ricevere il
bollettino parrocchiale, pregandoli di sistemarlo tra la carta da macero,
dall’altra preghiamo i destinatari di segnalarci gli eventuali disguidi per
permetterci di migliorare il servizio con una copertura completa. Chi
volesse far pervenire a parenti e amici lontani il bollettino (in Italia o
all’estero) lasci in canonica l’indirizzo esatto di ciascun destinatario. 

Anche quest’anno i bellissimi presepi di monsignor Gastone
Candusso sono ospitati dall’Amministrazione Comunale, in
colla bo razione con la Pro Glemona e la Parrocchia, nella bellis-
sima esposizione “Memoriis / Memorie” che ai segni della
civiltà contadina di un tempo, sapientemente raccolti dal mae-
stro Pecoraro, affianca lo spirito del Natale.
Gemona Museo, Sale D’Aronco, via Bini. Orari: 10/12.30 e
14.30/18 da martedì a domenica fino al giorno dell’Epifania
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Suor Biancamaria
per l’intera vita è
stata sorella acco-
glienza verso tutti:
anche nell'ultimo
periodo, già curva
e con il deambu-
latore, ad ogni
chiamata giunge-
va in portineria
pronta ad acco-
gliere, salutare,
intrattenere le
persone, comuni-
cando gioia ai conoscenti o agli
ospiti di passaggio: per lei tutti
erano fratelli! 
Improvvisamente la sofferenza
fisica, trascinata per tanti anni con
coraggio e senza tirarsi indietro, è
riemersa in forma grave costrin-
gendola a letto nell'infermeria di
Casa madre. Sentiva giungere
sorella morte e diceva: «Sto
andando incontro al Signore e il
Signore sta venendo incontro a
me!». 
È morta, accolta dallo Sposo Gesù
e dalla Vergine Maria il 21 agosto
scorso accompagnata alle esequie
da tantissime persone che hanno
voluto mostrare ancora una volta
l’affetto, la stima e la gratitudine
per questa cara sorella.
Era nata a Vedelago (TV) il 24 feb-
braio 1933, prima dei sei figli di
Pietro Morao, sacrestano della
chiesa parrocchiale, e Almerica
Andreazza: una famiglia umile,
povera, semplice, si può dire di
spirito autenticamente francesca-
no. Al Battesimo viene chiamata
Maria Alessandrina. Ben presto, a
15 anni, risponde alla vocazione
francescana che sentiva nel cuore.
Non è da stupirsi perché, nella sua
famiglia, sono sorte altre tre voca-
zioni francescane: monsignor
Luigi, tuttora vescovo in El Sal -
vador; padre Tarcisio, della comu-
nità francescana di  Camposam -
piero (PD); fra Fulgenzio, da anni
nella comunità del Santuario di
Barbana. 
Maria Alessandrina entra nella
Casa Generalizia di Roma l’11 set-
tembre 1948, e qui inizia gli studi.
Ritornata a Gemona, ha qui vissu-
to il percorso formativo iniziato 66
anni fa assumendo il nome di suor
Biancamaria. La prima professione
religiosa risale al 1955; il cammino
si conclude solennemente con la
professione perpetua nel 1960 in
cui suor Biancamaria esprime la
sua decisione di appartenenza

totale al Signore.
Dopo la consacra-
zione ritorna a
Roma per comple-
tare gli studi fino
alla laurea in lettere.
E subito inizia la
sua missione di
insegnante e in
alcuni periodi an -
che con la respon-
sabilità di preside
sia a Gemona nella
scuola Santa Maria

degli Angeli che a Roma, nella
scuola Asisium. Un curriculum
lungo, vissuto sempre in umiltà e
apertura verso le giovani studenti,
le famiglie, la gente che avvicinava,
con occhio particolare di amore e
di predilezione per i più bisognosi.
Ancora oggi molte persone non
dimenticano la bontà e la benevo-
lenza di suor Bian ca maria speri-
mentata negli anni di studio e nel
tempo successivo. 
Negli ultimi vent’anni della sua vita
suor Biancamaria dedica se stessa
alla comunità francescana della
Casa Madre gemonese e alla
Parrocchia, dove è sempre pronta
nella pastorale diretta. E stata
infatti –con umiltà, bontà, intelli-
genza e benevolenza– ministra
straordinaria del l'Eucaristia, prepa-
ratrice e partecipante ai Centri di
ascolto, presenza significativa nel
Consiglio pastorale in Parrocchia e
in Forania. Impegni che le hanno
sempre meritato la cordiale grati-
tudine dell’intera comunità gemo-
nese.

Tante sono le iniziative a
servizio dell’umanità che
hanno radici gemonesi:
quelle parrocchiali, per
America Latina e India;
Stimmatine, delle Filippine;
Francescane, in Guinea
Bissau; delle Suore
Francescane Missionarie
del Sacro Cuore, 
in tutto il mondo.
Chi desidera sostenerle
può rivolgersi in canonica
per scegliere 
la destinazione di offerte
o segnalare la propria
disponibilità per altre
forme di cooperazione.

Ricordando suor Biancamaria
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La solenne processione del Santo Protettore
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76. Forgiarini Albertina Cum di anni 75 il
18.6.2019

77. Contessi Francesco di anni 93 il
24.6.2019

78. Zilli Luciano di anni 80 il 25.6.2019
79. Micolo Margherita ved. Peressi di

anni 99 il 2.7.2019
80. De Cesero Arcangela Venturino di

anni 79 il 17.7.2019
81. Casani Valentino di anni 74 il

18.7.2019
82. Zuliani Lidia Cargnelutti di anni 88 il

20.7.2019
83. Palese Aldo di anni 86 il 25.7.2019
84. Foschiatti Caterina ved. Rossi di

anni 93 il 3.8.2019
85. Boezio Valerio di anni 67 il 8.8.2019
86. Corona Elisa ved. Rodaro di anni 90

l’8.8.2019
87. Ridolfo Giovanna ved. Venturini di

anni 84 il 10.8.2019
88. Basso Agata Londero di anni 64 il

10.8.2019
89. Morao suor Biancamaria di anni 86 il

21.8.2019
90. Englaro Germano di anni 76 il

20.8.2019
91. Nenis Maria ved. Londero di anni 95

il 24.8.2019
92. Di Lenardo Franco di anni 59 il

27.8.2019
93. Maganja Lucia ved. Vale di anni 93 il

30.8.2019
94. Foladore Pasqua ved. Madotto di

anni 90 il 30.8.2019
95. Blasotti Giuseppina ved. Baldassi di

anni 96 il 30.8.2019

BATTESIMI

17. Fortunato Alissa di Raffaele e di
Vachiano Sonia n. il 3.10.2018 batt. il
16.6.2019

18. Copetti Elia di Roberto e di Stroiazzo
Debora n. il 6.1.2019 batt. il 6.7.2019

19. Mainolfi Valentina di Antonio e di
Picco Catia n. il 6.9.2018 batt. il
6.7.2019

20. Zamolo Elettra di Davide e di Tuzzi
Giulia n. il 23.10.2018 batt. il
30.6.2019

21. Armellini Alessandro di Fabrizio e di
Forgiarini Erica n. il 26.2.2018 batt. il
18.8.2019

22. Plozner Cristofer di Brian e di Fardella
Lucia n. il 18.5.2019 batt. il 18.8.2019

23. Turchetti Margherita di Thomas e di
Piussi Giulia n. il 9.3.2019 batt. il
15.9.2019

24. Molaro Sebastiano di Jody e di
Cedaro Deborah n. il 18.4.2019 batt.
il 5.10.2019

25. Fantoni Giovanni di Alessandro e di
Princi Agnese n. il 6.9.2018 batt. il
12.10.2019

26. Saidero Davide di Walter e di
Placereani Susy n. il 7.12.2018 batt. il
19.10.2019

27. Caputo Nicolas David di Agostino
Antonio e di Calderini Alejandra Maria
n. il 14.10.2018 batt. 20.10.2019

MATRIMONI

In Parrocchia

1. Toneguzzo Marco e Goi Martina spo-
sati in Duomo l’1.6.2019

2. Pappalardo Alessio e Giordano Sara
sposati in Duomo il 22.6.2019

3. Unfer Davide e Lepore Silvia sposati
in Duomo il 29.6.2019

4. Copetti Roberto e Stroiazzo Debora
sposati in Duomo il 6.7.2019

5. Vanini Dario ed Elia Roberta sposati
in duomo il 7.9.2019

6. Copetti Dario e Gennaro Giovanna
Gemma sposati in S. Antonio il
21.9.2019

Fuori Parrocchia

3. Brustolon Luca e Della Negra Sara
sposati a S. Martino Vescovo di
Bertiolo il 22.6.2019

4. Cimenti Michele e Di Giusto Arianna
sposati a Billerio (Magnano in
Riviera) il 20 luglio 2019

5. Malmassari Michele e Cimenti
Valentina sposati nella parrocchia di
Santa Maria Maggiore (Pontebba) il
24.8.2019

6. Simonitto Gil e Copetti Sara sposati
nella parrocchia di S. Croce in Muris
di Ragogna il 25.8.2019

7. Tropiano Paolo e Cagna Lucrezia
sposati a Roma il 14.9.2019

DEFUNTI

72. Collini Luciano di anni 79 il
14.6.2019

73. Putti Doris Marie Anne Boezio di
anni 61 il 14.6.2019

74. Palese Lucia ved. Muzzin di anni 89
il 15.6.2019

75. Londero Maddalena Maria ved.
Venturini di anni 89 il 18.6.2019

Renato Cargnelutti
n. 8.12.1935 m. 24.10.2019

Elisa Pittini Palese
n. 1.2.1931 m. 21.11.2019

Giovanni Rizzi
n. 30.10.1925  m. 3.11.2019

Maria Nenis ved. Londero
n. 29.7.1924 m. 24.8.2019

Valentino Casani
n. 1.6.1945  m. 18.7.2019

ANAGRAFE PARROCCHIALE 96. Garlatti Ulderico di anni 53
l’8.9.2019

97. Urbani Silvano di anni 77 il
18.9.2019

98. Londero Alberto di anni 80 il
18.9.2019

99. Facchin Luciana di anni 89 il
29.9.2019

100. Goi Firmina ved. Goi di anni 85 il
12.10.2019

101. Mardero Vanda ved. Contessi
Rossi di anni 79 il 12.10.2019

102. Pischiutti Lucio di anni 89 il
15.10.2019

103. Copetti Valentina ved. Londero di
anni 91 il 12.10.2019

104. Cargnelutti Renato di anni 83 il
24.10.2019

105. Rizzi Giovanni di anni 94 il
3.11.2019

La campana di Dante
Tra un anno abbondante si cele-
brerà in Italia e nel mondo il set-
timo centenario della morte di
Dante con tantissime iniziative
già in progettazione. La Par roc -
chia, che conserva in Duomo la
campana  del ’400 che reca fusa
nel bronzo la prima terzina del-
l’ultimo canto della Divina
Commedia, lancia ai dirigenti e
ai docenti delle Scuole ge -
monesi e dell’U niversità della
Terza Età una proposta: impe-
gnamoci insieme a commemo-
rare nel 2021 il grende poeta
coinvolgendo la fantasia, l’in-
ventiva e la perizia tecnologica
dei giovani e la saggezza dei ter-
zisti per la realizzazione di uno o
più progetti culturali di valore.

Gli Istituti saranno contattati all’inizio
dell’anno nuovo.

Anche quest’anno,
nel pomeriggio del
13 giugno, giorno
della sagra antonia-
na, s’è svolta per le
strade di Gem o na la
tradizionale proces-
sione con la statua
del Taumaturgo da
secoli protettore
della città. All’altez -
 za del pa lazzo co -
mu nale l’arciprete
ha benedetto la co -
munità gemonese
con le reliquie con-
servate alla ve ne -
razione dei fedeli in
una preziosa teca.
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Le Messe nel Gemonese
Le Messe prefestive sono segnalate
in nero, le Messe festive in rosso
Parrocchie di Gemona
(Gemona, Campolessi,
Ospedaletto)
16.30 Ospedale
18.00 Gleseute
19.00 Piovega Santa Lucia
19.00 Campagnola (Statale 13)
7.30 Santuario Sant’Antonio
9.00 Duomo - Convento Suore 
9.30 Campolessi - Sant’Antonio

10.30 Duomo
11.00 Ospedaletto - Sant’Antonio
17.00 Sant’Antonio

(orario legale: h 18.00)
19.00 Duomo
Parrocchia di  Artegna
18.00 Sornico

8.00 San Rocco
10.30 Chiesa parrocchiale
Parrocchia di Bordano
10.00 Chiesa parrocchiale
11.00 Interneppo
Parrocchia di  Montenars
10.30 San Giorgio o Sant’Elena
Parrocchia di  Osoppo
18.00 Chiesa parrocchiale

(orario legale: h 19.00)
10.30 Chiesa parrocchiale
17.00 Rivoli (da ottobre a maggio)
Parrocchie di  Trasaghis
(Trasaghis, Alesso, Avasinis)
9.00 Braulins

10.00 Avasinis e Peonis
10.30 Trasaghis
11.00 Alesso
Parrocchie di  Venzone
(Venzone, Portis)
18.00 Duomo (orario legale: h
20.00)
9.30 Pioverno

10.00 Carnia
11.00 Duomo e Portis

È arrivato ai primi di ottobre,
in punta di piedi, don Juan
Carlos Cerquera Trujillo, il
sacerdote colombiano, che
l’Arcivescovo monsignor
Maz zocato ha inviato a
Gemona in vista dello “spo-
stamento” di don Alan
Jacoponi nel Decanato di
Tarvisio.
Nato il 30 agosto del 1966 a
Garzon, cittadina e sede
vescovile nelle montagne
andine della Colombia, dai
genitori Orlando e Genoveva
(ora abitano a Cali, grande
città del Pacifico), don Juan
Carlos proviene da una fami-
glia semplice, normale, di
valori umani e cristiani eredi-
tati dal buon esempio dei
genitori. I suoi fratelli sono:
padre Alexis, sacerdote e mis-
sionario vincenziano, rettore
del Santuario di San Vincenzo
de Paoli a Parigi; Mario
Alberto, sposato, papà di
Marianne e Juan Esteban,
dedicato al commercio dei
ricambi per le macchine a

Cali; la sorella Jhenny
Constanza, sposata con un
americano, abita in California.
Entrato a 15 anni nel semina-
rio minore dei padri vincen-
ziani e dopo le scuole superio-
ri, è stato ammesso al
Seminario Maggiore: in
Colombia si realizza in diver-
se tappe e città, Medellin,
Funza e Bogotà. Viene ordina-
to sacerdote il 24 novembre
del 1991 e immediatamente
inviato a Tierra dentro, nelle
montagne delle Ande, alla
missione presso il popolo abo-
rigeno "Nasa", come cappella-
no della scuola pedagogica e
come direttore di Radio
"Eucha" (radio ciao!), la
prima radio emittente in lin-
gua indigena della Colombia. 
Dopo tre anni inviato a Roma
e Parigi per completare la pre-
parazione in Teologia Fonda -
mentale, all'Università Grego -
riana e all'Istituto Cattolico di
Parigi, don Juan Carlos viene
anche incaricato di seguire la
pastorale giovanile e la forma-
zione del clero. 

Torna di nuovo in Colombia
nel 2000, prestando servizio
come direttore e superiore
dell’Istituto teologico nel
Seminario Maggiore di Villa
Paul vicino a Bogotà.
Esperienza significativa è, per
più di un anno, l’accompagna-
mento dei seminaristi colom-
biani in una nuova modalità di
formazione missionaria a
Beirut, nel Libano e in altri
paesi del Medio Oriente.
Nel 2004 don Juan Carlos è di
nuovo inviato in Italia: prima a
Roma, dove svolge il compito
di segretario generale della
congregazione dei Padri
Vincenziani; poi, a Napoli
come formatore dei seminari-
sti e animatore della pastorale
giovanile; infine, a Piacenza
nel Collegio Alberoni come
segretario accademico, profes-
sore di teologia e direttore del
corso propedeutico. E su
richiesta della diocesi di
Piacenza, è nominato anche
amministratore parrocchiale
nella zona dei colli piacentini
di quattro parrocchie, di cui ha
meravigliosi ricordi.
Nel 2016 la provincia vincen-
ziana d'Italia lo invia a Udine;
l'Arcivescovo monsignor
Mazzocato lo nomina parroco
a Udine delle parrocchie citta-
dine di San Giuseppe, San
Nicolò al Tempio Ossario, San
Rocco e Nostra Signora della
Salute al Cormor.
Questa ricca esperienza gli
permette di conoscere la chie-
sa diocesana di Udine, il pre-
sbiterio e il popolo friulano:
«Bellissimi anni di crescita e
maturità –spiega don Juan
Carlos– grazie all’accoglienza

che mi è stata prodigata dalle
comunità parrocchiali». 
Avendo richiesto come sacer-
dote di far parte della diocesi
udinese, l'Arcivescovo accoglie
la domanda, destinandolo alla
Collaborazione Pastorale di
Gemona, dove arriva felice-
mente il 12 ottobre scorso per
continuare l'avventura vocazio-
nale con fedeltà e entusiasmo.
«Ringrazio Il Signore perché in
questi quasi trent'anni di mini-
stero presbiterale, la sua grazia
non mi è mai mancata –conclu-
de don Juan Carlos–. Durante
questo lungo percorso, ho
incontrato persone splendide
con cui ho potuto annunciare il
suo Vangelo in diverse culture
e con le risorse che la
Provvidenza ci ha messo a
disposizione per renderlo più
efficace e significativo, partico-
larmente ai più bisognosi».

Giuseppe Piccoli

I campeggi di neve 
a Forni Avoltri

Medie 
26 – 280 dicembre 

Superiori prime e seconde
28 – 30 dicembre

Dalla  Colombia
il nuovo

Cappellano
Dalla  Colombia

il nuovo
Cappellano

Dalla  Colombia
il nuovo

Cappellano

La chiesa cattedrale di Garzon
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gomitoli di string art, la carta per gli
origami e molto altro. Accanto agli
adulti si sono affiancati anche que-
st’anno dei valorosi assistenti (di
seconda e terza media) sempre
pronti ad aiutare bambini ed anima-
tori nella preparazione dei lavoretti.
Ogni settimana, a turno, tutte le
classi hanno avuto l’opportunità di
fare sport: golf (Associazione spor-
tiva dilettantistica Golf Club a
Fagagna), bocce (A.S.D. Bocciofila
gemonese), calcio (Campo sportivo
Tarcisio Goi) e due grandi novità
che hanno visto protagonisti basket
e pallavolo, dove i nostri animatori
sono diventati gli “allenatori” dei
bambini, quindi ringraziamo di
cuore Giovanni, Lorenzo e
Marianna! 
Il venerdì della seconda settimana
siamo partiti per una meravigliosa
avventura a Pordenone dove abbia-
mo potuto visitare l’immaginario
scientifico, mettendo in atto tutti gli
esperimenti che vi erano all’interno,
per poi entrare in una grande tenda
ad osservare le stelle che quella
notte avrebbero illuminato il nostro
cielo, un’esperienza magica per
tutti! La giornata è proseguita nel
grandissimo parco S.Valentino dove
gli animatori si sono prodigati per
intrattenere tutti i bambini con
divertentissimi giochi. Un’altra gior-
nata speciale è avvenuta durante la
terza settimana dove tutti noi ci
siamo vestiti come volevamo, utiliz-
zando quindi tutta la fantasia possi-
bile. Dopo l’accoglienza iniziale
siamo entrati in palestra ed è qui
che ci siamo accorti che quest’ulti-
ma si era trasformata in un cinema
con tanto di pop corn per tutti!
L’ultimo giorno porta sempre tanta
malinconia, dopo un mese vissuto

13

Anche quest’anno bambini, anima-
tori e adulti hanno aspettato con
tanta trepidazione l’arrivo di luglio,
perché per molti di noi luglio signifi-
ca Centro Estivo! Centro estivo
significa divertimento, creatività,
giochi, laboratori, la grande gita e
felicità nel vedersi e condividere
tanti momenti assieme in allegria! 
Coloro che ci hanno accompagnato
per tutto il mese di luglio sono stati
“I croods”, una simpatica famiglia di
cavernicoli che ha lasciato la propria
grotta per scoprire con noi un
nuovo mondo abitato da creature
fantastiche e nuovi favolosi amici. 

Ogni giorno la mattinata iniziava con
giochi e balli preparati dagli anima-
tori mentre si aspettava il momento
di preghiera con don Alan e don
Michele, new entry di quest’anno
che pian pian si è fatto amare da
tutti noi. 
Come ogni anno gli adulti dei labo-
ratori hanno preparato bellissimi ed
originali lavoretti per i bambini dal-
l’ultimo anno di asilo ai ragazzi della
prima media (novità di quest’anno!)
che ogni giorno hanno sperimentato
diversi e nuovi modi per stare assie-
me fra  le schede di sudoku, i
mestoli di cucina, le note musicali, i

al Glemonensisal Glemonensis

NON NASCONDERTI: SEGUI IL SOLE E TROVERAI IL DOMANI
assieme è difficile salutarsi, però
dobbiamo ammettere che quest’an-
no il centro estivo è stato molto
speciale: ha unito una fascia d’età
dall’ultimo anno di asilo fino a gli
adulti dei laboratori, creando quindi
una vera e propria comunità in cui ci
siamo voluti tutti un mondo di bene.
Ringraziamo quindi gli adulti per la
loro disponibilità e voglia di fare che
non manca mai, i nostri super auti-
sti che hanno scorrazzato bambini
ed animatori nei diversi sport, gli
animatori che si sono impegnati
moltissimo nel preparare attività,
giochi, cartelloni e balli, gli assisten-
ti che nel loro piccolo dimostrano
tanta energia  ed in modo particola-
re ringraziamo proprio loro, i bambi-
ni che tengono vivo il Glemonensis
e le nostre giornate d’estate con
tanta simpatia, dolcezza e armonia! 
Quest’anno siamo stati molto fortu-
nati perché il centro estivo si è arric-
chito con l’arrivo di don Michele che
ha saputo farci divertire e sorridere!
Il ringraziamento più speciale va

però ad una persona in particolare:
Don Alan, colui che si è impegnato
più di tutti cercando di rendere felice
ognuno di noi, supportando anima-
tori, adulti e assistenti e con una
carezza sempre pronta per tutti i
bambini. Per questo è difficile salu-
tarlo…e dobbiamo ammettere che il
prossimo anno ci mancherà molto,
ma siamo certi che ci penserà e pre-
gherà per tutti noi, grandi e piccini.
Vi aspettiamo al Centro Estivo 2020
per tante nuove avventure assieme!!

**
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Quest'anno i bambini di quarta
elementare hanno partecipato al
campeggio estivo dal 25 al 30
giugno immersi nel mondo degli
indiani che ha dato modo di
mettere a fuoco il rapporto con
Dio, il creato, gli altri e sé stessi.
Per raccontare al meglio la setti-
mana trascorsa assieme abbia-
mo voluto sentire direttamente
dai bambini le loro emozioni:
• Divisi per tribù, ogni giorno,
con gli animatori, riflettevamo
su temi importanti. Ciò che ci è

piaciuto di più è stato il fatto di
poter dire ciò che pensavamo
senza paura di essere giudicati.
Gli indiani erano dei grandi
avventurieri e per questo abbia-
mo provato nuove emozioni: dal
dormire in tenda alla tipica cena
indiana. È stato molto bello can-
tare prima di ogni pasto per rin-
graziare Gesù per tutto quello
che ci ha regalato. I lavori di
gruppo e le escursioni notturne
sono le attività che ci sono pia-
ciute di più. Alla fine del cam-

LE QUINTE E IL SEGRETO DELLA FELICITÀLE QUINTE E IL SEGRETO DELLA FELICITÀ
Per una trentina di ragazzi di
prima media e i loro animatori
i l  fi lo rosso dei 7 giorni a
Forni è stato il tema dello stu-
pore: con che occhi guardiamo
il mondo? Sappiamo coglierne
la meraviglia o ci sembra tutto
molto scontato? Domande che
ci hanno accompagnati in sot-
tofondo, nella simpatica e
dinamica atmosfera di Forni.
Nella nostra semplicità abbia-
mo provato a guardare noi
stessi, la natura, gli altri e Dio
in un’ott ica di  stupore,  di
novità, come se li vedessimo
per la prima volta.
Ma Forni è molto di più di un
tema, di un filo conduttore o
di una riflessione di gruppo:
Forni è vita stessa insieme,
portata avanti nelle gioie e
nelle fatiche di ogni giorno.
Ognuno ha avuto i suoi piccoli
e grandi limiti da affrontare:
chi la salita della montagna,
chi le verdure da mangiare, chi
un gioco sgradito da fare, una
parola in più da dire, un com-
pagno da sopportare… La cosa
più bella è stata vedere ciascu-
no affrontare la sua paura e
poi ripartire, con una vittoria
in più nello zaino. Nessun
risultato è scontato, piccolo o
grande che sia! 
Se siete un po’curiosi di sape-
re in cosa ci siamo avventurati
esattamente… ecco: abbiamo
fatto una camminata al

peggio gli
animatori ci
hanno dato
un nome in -
diano che ris -
pecchia il
nostro modo
di essere.
L ’ u l  t i m o
giorno è sta to
speciale: ab -
biamo ani-
mato la Mes    -
 sa per mezzo 
di balli, canti

e strumenti musicali indiani per
raccontare ai nostri genitori
quello che avevamo vissuto
durante la settimana.
Un’esperienza talmente emo-
zionante che torneremo anche il
prossimo anno!
• Il momento da tutti preferito è
stata la notte in tenda: lì abbia-
mo dormito come una vera
tribù. L’ultima serata è stata
specialissima: abbiamo mangia-
to in cerchio attorno al falò
come i veri indiani, indossando

le maglie decorate da noi per i
momenti importanti, abbiamo
giocato attorno al fuoco e con-
clusa in cappella con un mo -
mento molto bello!
• Ci siamo divertite molto nei
giochi d’acqua e in quelli not-
turni, sempre assieme e cono-
scendo nuovi amici ed animato-
ri a cui abbiamo fatto moltissi-
me domande! Abbiamo potuto
giocare spesso all’aperto e sco-
prire nuovi luoghi in un posto
così speciale come Forni!
La prossima volta vorremmo
stare due settimana non una
sola!!
• È stata una settimana molto
bella in cui sono maturata
molto. Appena tornata a casa
l’ho detto subito alla mamma.
Mi è piaciuto tanto stare con gli
amici e vivere la tradizione
degli indiani che prima non
conoscevo. Vorrei tanto tornare
anche il prossimo anno per
nuove emozioni!

I bambini di quarta elementare 

alla Casa Monsignor Gastone Candusso/Forni Avoltrialla Casa Monsignor Gastone Candusso/Forni Avoltri

NEL BAGAGLIO DI VITA
UN PO’ DI STUPORE
NEL BAGAGLIO DI VITA
UN PO’ DI STUPORE

Dal 17 al 23 giugno 2019 si è
svolto il campeggio dei bambi-
ni di quinta elementare. Il tema
di questo campeggio è stato "il
segreto della felicità", che i
nostri bambini hanno potuto
affrontare assieme a noi anima-
tori. La ricerca si è sviluppata
attraverso un approfondimneto
sulle sette virtu della vita cris-
stiana:̀ la fede, la speranza, la
carità, la prudenza, la temperan-
za, la fortezza e la giustizia.
Tutti assieme abbiamo capito
che nella vita bisogna affrontare
con forza le paure, che bisogna
rinunciare alle cose superflue e

accontentarsi di quanto si ha
già, bisogna fidarsi del buon
Dio e rispettare e amare il pros-
simo.
I bambini hanno avuto modo di
riflettere sulle sette virtù sia
attraverso il gioco, che durante i
momenti di approfondimento di
gruppo. È stata una settimana
ricca di emozioni, dove abbia-
mo potuto confrontarci tra noi
ma soprattutto divertirci e stare
assieme.
Noi animatori siamo davvero
contenti di questo gruppo per-
ché i bambini si sono dimostrati
attenti e aperti ad affrontare le

attività con molto interesse e
molta partecipazione. Un gran-
de ringraziamento va alle cuo-
che che durante la settimana
hanno preparato con cura e pas-
sione i pasti ai bimbi e a noi
animatori. Un altro enorme gra-
zie va a don Michele che ci ha
accompagnati e guidati in que-
sto cammino verso il segreto
della felicita.̀ Noi giovani ani-
matori ringraziamo Orietta,
Gabriele, Sara e Luca che ci
hanno fatto crescere e capire
l'importanza dell'impegno del-
l'animazione.

gli animatori di quinta

ENTUSIASMANTE: CONTIAMO DI TORNARCIENTUSIASMANTE: CONTIAMO DI TORNARCIE
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Marinelli, con tanto di pioggia
breve ma intensa! Ci siamo poi
cimentati in esperimenti scien-
tifici per osservare le prodezze
della natura.  E, ancora: ci
siamo addirittura dati alla cuci-
na! Il sabato sera infatti le cuo-
che si sono prestate a diventare

gli chef guida dei ragazzi, i
quali hanno impastato, spalma-
to, tagliato…tutte le pietanze
con le proprie mani, mentre
noi animatori ci siamo dedicati
al servizio in sala. 
Speriamo che questo bagaglio
di vita insieme rimanga ancora

nel cuore di chi l’ha vissuto,
che le sfide intraprese siano
state un’occasione per crescere
e che la parola “stupore” abbia
fatto una piccola breccia nel
nostro modo di guardare i l
mondo.

gli animatori di prima media

IMPARARE AD ALLENARE IL CUOREEIMPARARE AD ALLENARE IL CUORE

alla Casa Monsignor Gastone Candusso/Forni Avoltrialla Casa Monsignor Gastone Candusso/Forni Avoltri
Dal 5 al 11 Agosto si è svolto il
campeggio dei ragazzi di seconda
media. Il tema che ci ha guidato
durante questa esperienza è stato
il film “Kung Fu Panda”, da cui
sono stati tratti degli spunti che, a
partire dai principi del Kung Fu,
ci hanno permesso di approfondi-
re alcuni temi in chiave cristiana:
i miei progetti, la pazienza, la
fiducia, la compassione e l’auto-
consapevolezza. Ad ognuno di
questi tratti generali è stato asso-
ciato un personaggio del cartone
che ci ha accompagnato durante
le giornate in giochi e attivita.̀ Per
raggiungere i propri obbiettivi
serve allenamento costante e fidu-
cia in se stessi, proprio come
abbiamo potuto sperimentare
durante la camminata sul Volaia.
Ogni ragazzo ha dato il meglio di

sé, soprattutto nell’allenamento
quotidiano: preparare la tavola,
pulire i bagni, sistemare le came-
re, piccole azioni per contribuire
alla vita della casa di Forni, una
comunita ̀ nata dal sogno di don

Gastone e che continua a crescere
dopo 10 anni. Grazie a TUTTE
quelle persone che si rendono
disponibili ogni anno. 
Senza aspettare il campeggio del
prossimo anno gli animatori

aspettano con entusiasmo i ragaz-
zi al Glemo ogni sabato per conti-
nuare assieme il nostro cammino
con Dio e per sempre nuove e ric-
che avventure!

gli animatori di seconda media

NEL BAGAGLIO DI VITA
UN PO’ DI STUPORE
NEL BAGAGLIO DI VITA
UN PO’ DI STUPORE

RIFLESSIONI, RISATE, FATICHE, USCITE NOTTURNE E CAMMINATE
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Dal 12 al 18 agosto, trenta ragazzi di
terza media hanno trascorso un’in-
tensa settimana a Forni Avoltri.
Questo campeggio ha la particolarità
di non avere una storia che fa da filo
conduttore, ma vi vengono affrontati
diversi temi che interessano in prima
persona i ragazzi: noi stessi, scorcia-
toie della vita, famiglia, amore,
sogni e desideri.
Durante la settimana abbiamo avuto
una guida speciale, alla quale abbia-
mo dedicato un’intera giornata: Dio.
Naturalmente tutto questo e ̀ stato
accompagnato da giochi, tornei, risa-
te, fatiche, uscite notturne e una
super camminata. Giovedì pomerig-
gio, infatti, i nostri valorosi ragazzi
assieme ai loro animatori hanno
coricato lo zaino in spalla e sono
partiti alla volta del rifugio
Lambertenghi-Romanin; passata la
notte, hanno ripreso il cammino in
direzione del passo Giramondo, per
poi scendere al lago di Bordaglia.
Come da tradizione, la settimana si è
conclusa con il falò, a cui sfortunata-
mente non tutti hanno potuto parteci-
pare a causa di un malessere fisico
che ha colpito tanto i ragazzi che gli
animatori. 
Infine vogliamo ringraziare don
Alan che ci ha accompagnati spiri-
tualmente, i cuochi che per tutta la
settimana ci hanno deliziato presen-
tandoci le più gustose specialita ̀ pro-
venienti da tutto il mondo, gli ospiti
che ci hanno aiutato a riflettere sul
tema della famiglia e coloro che ci
hanno dedicato il loro tempo per
accompagnarci in camminata e per
farci divertire.
Un ringraziamento speciale va ai
ragazzi, a cui auguriamo di sognare
in grande e di continuare questo
cammino a fianco a Dio

gli animatori di terza media

RIFLESSIONI, RISATE, FATICHE, USCITE NOTTURNE E CAMMINATE
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I VIAGGI DEL BRANCO DA UN CAPO ALL’ALTRO DEL MONDO
Che sogno sarebbe fare
tutto il giro del mondo? Il
18 Agosto il Branco
Rocce Brune si è ritro-
vato all’Aeroporto di

Salcons per imbarcarsi in direzione:
Avinal di Ampezzo. Un po’ titubanti riguardo alla
destinazione e curiosi di ciò che sarebbe succes-
so i lupetti hanno raggiunto la località di arrivo,
dove li attendeva il Presidente della Proloco di
Ampezzo, contento della loro presenza che avreb-
be potuto risollevare le sorti della sagra ampezzia-
na decimata dai continui boicottaggi dell’ANAS
(associazione nazionale antisagra). L’organiz -

zazione di una sagra innovativa però necessita
l’innesto sì di nuove leve ma anche di nuove idee:
per questo il Presidente ha deciso di regalare a
tutto il Branco alcuni biglietti aerei, affinchè si
potessero raccogliere quanti spunti possibili per
rendere la sagra di Ampezzo la migliore della
Carnia. Durante la settimana il Branco ha avuto la
possibilità di viaggiare in Africa, dove a colpi di
inventiva e di manualità, ha imparato l’arte del
risparmio dell’acqua e della costruzione dei rifugi.
Ha esplorato il monte Jof, per conquistare, in
seguito ad una battaglia di alce rossa, il program-
ma di un trail da proporre alla manifestazione. Il
Branco si è recato poi in Australia, dove ha creato

splendide magliette con gli stencil e i caratteristici
boomerang. Per non farsi mancare nulla, il
Presidente ha deciso di approfondire la cultura
orientale regalando ai lupetti un biglietto per la
Cina, dove il Branco si è dilettato con l’arte del
teatro inscenando la costruzione della muraglia
cinese e uno spettacolo circense. L’avventura si è
conclusa con l’America Latina, con la costruzione
di chitarre e maracas a ritmo di samba. Il percor-
so per raccogliere gli spunti tuttavia non è stato
sempre facile: più volte l’Anas ha boicottato le ini-
ziative dei lupetti che nonostante questo sono riu-
sciti cacciando uniti a dimostrare la loro forza e a
sconfiggere definitivamente i cattivi. Durante la

settimana c’è stata anche l’occa-
sione per degustare i piatti tipi di
alcuni paesi, proposti da due
lupetti del branco, per stringere
legami forti con i propri compa-
gni di avventure, e, grazie alla
compagnia dei frati di Avinal ad
avere cura delle cose altrui e a
saper accettare le sconfitte con il
sorriso, consapevoli di aver dato
il massimo di sé. Che cosa avrà
lasciato questo viaggio? Niente,
si potrebbe dire! Nient’altro che
occhi lucidi, spensieratezza e un
pizzico di stanchezza. In verità,
non si farebbe anche per molto
meno di questo, il giro del
mondo?

I Vecchi Lupi

LE ESPERIENZE DEL CAMPO PER UNO SPIRITO DI GRUPPO
«E’ stato rubato il Tesseract!»
«É in grado di creare danni gravissimi dobbiamo
per forza recuperarlo!!»
Così è iniziata la nostra avventura estiva: gli
Avengers hanno chiesto il nostro aiuto per recu-
perare il pericolosissimo Tesseract e sconfiggere
il malvagio Loki e i suoi seguaci. 
Siamo partiti così alla volta di Buttea di Lauco,
borgo ospitale situato sopra al medesimo comu-
ne, dove abbiamo preparato il nostro campo,
montando le tende e il necessario per soggiorna-
re per 13 giorni. Durante la nostra permanenza
abbiamo potuto godere anche una serenità in più
grazie alla mancanza di orologi e smartphone
(usati solamente in casi di emergen-
za che per fortuna non ci sono
stati!!).
Come gli anni scorsi abbiamo tenta-
to di conoscere meglio il territorio
che ci circondava grazie alla lettura
di alcuni testi riguardanti storie di
partigiani che avevano percorso
quelle vallate, vi avevano combattuto
ed alcuni di loro vi erano morti.
Durante questo campo abbiamo
dovuto affrontare numerose sfide,
tra cui l’uscita di reparto che ci ha
portato alle pendici del monte
Arvenis e le uscite di squadriglia che
hanno portato le ragazze e i ragazzi
in posti in cui non erano mai stati
dormendo una notte lontani dal
campo ma al sicuro dentro una
baita, casera o igloo.
Sono esperienze che hanno la capa-
cità di infondere nei ragazzi uno spi-

rito di gruppo molto forte ed permette di essere
posti davanti a diverse situazioni che comportano
un’attenta scelta a ciò che è meglio fare. Abbiamo
potuto assaggiare le prelibatezze preparate dei
nostri ragazzi durante il campo e specialmente
durante la famosa gara di cucina, che ha visto
quest’anno trionfare la squadriglia Falchi non solo
grazie alle leccornie preparate ma anche ad una
favolosa ambientazione!
I ragazzi hanno affrontato anche la giornata delle
tecniche, durante la quale sono stati coinvolti in
un’attività di espressione, dove si sono cimentati
nell’improvvisazione e nell’immedesimazione
totale in un personaggio, e in un’attività di pioneri-

stica dove hanno sperimentato nuovi nodi e lega-
ture.
Il campo si è concluso con la cena di reparto
attorno ad una grande pira infuocata, che ci ha
riscaldato e illuminato durante il fuoco di bivacco
animato dai ragazzi dell’alta squadriglia.
Cogliamo l’occasione per ringraziare le persone
che ci hanno aiutato quest’anno, genitori ed aiuti
al campo, persone fondamentali per la realizzazio-
ne dello stesso; salutiamo e facciamo un grosso
in bocca al lupo ai ragazzi che quest’anno passe-
ranno in clan.
Buine cjace! 

Il Repart Don Pio Gabos
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LA ROUTE ’19 E L’IMPEGNO PER LA LIBERTÀ DELLE AQUILE RANDAGIE
C'è una valle in Lombardia che,
dalle montagne sopra il lago di
Como, conduce fino alla Svizzera,
attraverso sentieri a gradoni,
ruscelli, cascate e panorami moz-
zafiato. Si tratta della Val Codera
che ogni anno vede passare centi-
naia di camice azzurre che, con
molta fatica e con grandi zaini,
affrontano questo storico percorso
(non a caso questo luogo è chia-
mato anche “la valle degli scout”).
Ma perchè per noi scout questa
valle è così importante?

Nel 1927, in pieno regime fasci-
sta, Benito Mussolini ordinò l'im-
mediato scioglimento di qualsiasi
gruppo o associazione giovanile
compreso lo scoutismo. Così tutti
i gruppi scout furono obbligati a
consegnare le proprie insegne
(fiamme, guidoni e fazzolettoni),
ma qualcuno decise di opporsi a
questa ingiustizia, come Andrea
Ghetti o Giulio Cesare Uccellini,
che continuarono clandestinamen-
te le attività scout fondando le
Aquile Randagie. Le Aquile
Randagie non erano altro che un
piccolo gruppo di ragazzi milanesi
che si riuniva in segreto per porta-
re avanti gli ideali dello scoutismo
in contrapposizione con il fasci-
smo. Essi trovarono un luogo si -
curo per le loro attività in Val Co -
dera dove per molti anni continua-
rono a fare i campi ogni estate. Nel
1943 nacque da questi giovani e

dai loro capi l'Operazione OSCAR,
un’organizzazione  che aveva co -
me obiettivo quello di portare in
Svizzera rifugiati ebrei o politici in
fuga dalla guerra e aiutarli ad otte-
nere i documenti necessari. Nel
giro di due anni furono circa due-
mila le persone che, attraverso
questa valle, trovarono la salvezza

in Svizzera.

Abbiamo scelto questo percorso
per il nostro campo estivo in
modo da non dimenticarci mai di
quello che accadde in quei luoghi
e per ricordare sempre la storia
della nostra associazione. È stata
un'esperienza molto intensa e fati-

cosa, durata 8
giorni tra
camminate e
mezzi di
trasporto. 

Abbiamo camminato in me dia 4/5
ore al giorno, per  cor rendo 1800
metri di dislivello fino a raggiunge-
re il bivacco Valli (1905 metri d'al-
tezza). Durante il percorso abbia-
mo avuto modo di riflettere su
temi come la libertà o il coraggio
di opporsi alle ingiustizie, abbiamo
conosciuto scout provenienti da
ogni parte d'Italia, ci siamo con-
frontati con i nostri limiti e abbia-
mo vissuto momenti parecchio
emozionanti.
È stata una Route faticosa, ma
senza dubbio molto stimolante
che ci ha fatto capire più a fondo il
senso dello scoutismo.

Abbiamo letto sul muro di un
cimitero una scritta che diceva:
Ciò che noi fummo un dì, voi siete
adesso; chi si scorda di noi, scor-
da se stesso. Con questo spirito
vogliamo portare avanti la memo-
ria e l'esempio di ciò che furono le
Aquile Randagie e le lotte che
hanno fatto per portare avanti
ideali fondamentali per la nostra
associazione che ai nostri occhi
sembrano scontati.

Nella foto: il Clan degli scout di Gemona
alla Base Scout delle Aquile Randagie.

C
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La signora Carmen Della Marina Elia ha donato alla Parrocchia una
preziosa Dottrina manoscritta in lingua friulana risalente al XIX seco-
lo, appartenuta alla famiglia del defunto marito ingegner Mario Elia.
La Dottrina è stata recuperata dalla signora Carmen tra le macerie
della casa di via Artico di Prampero distrutta dal terremoto. Il libretto
risulta di grande interesse in quanto dimostra l’attenzione usata dai
sacerdoti della Parrocchia per far
intendere al popolo, con la lingua di
ogni giorno, il Friulano, le regole della
vita cristiana altrimenti di comprensio-
ne incerta. Ma dimostra anche la cura
per garantire una leggibilità immediata
che non lascia i dubbi di comprensione
di una grafia talvolta illeggibile. Il
libretto sarà ora conservato nell’Ar -
chivio storico  della Pieve di Santa
Maria Assunta in attesa di un amplia-
mento delle sale espositive del Museo
che ospiteranno anche altri preziosi
documenti storici di cui alcuni duecen-
teschi. 
Mentre ringraziamo la signora Carmen
per il graditissimo dono, ricordiamo ai
parrocchiani la generosa attenzione che la famiglia Elia –l’ingegner
Mario, la sorella professoressa Rina ed il loro genitore geometra
Roberto– ha sempre dimostrato per la Parrocchia e per il Duomo.

Anche la nostra Parrocchia –come già l’Istituto
Comprensivo di Gemona del Friuli, la Scuola Paritaria Santa Maria
degli Angeli, l’Associazioni Genitori di Piovega, Sante Striche e
Magrini-Marchetti, il Servizio Sociale dei Comuni, le Amministrazioni
comunali di Gemona del Friuli, Artegna, Montenars e l’Associazione
Media Educazione Comunità (coordinamento scientifico e organizza-
tivo)– ha deciso di aderire al Patto di Comunità per il benessere
digitale che, tra le prime iniziative, ha messo a fuoco e proposto ai
genitori di bambini tra i 7 e i 12 anni le re go le per l’uso dello smar-
tphone che riportiamo di seguito.

Un dono straordinario alla PieveAAA Lo smartphone
ai bambini?

5 REGOLE PER L'USO DELLO SMARTPHONE 
1. NON PRIMA DELLA SECONDA MEDIA 
la consegna di uno smartphone 

2. TRASPARENTE FINO AI 14 ANNI
password nota ai genitori e monitoraggio periodico delle attività 

3. NON IN CAMERA LA NOTTE
luoghi e orari definiti per l'uso 

4. APP e SOCIAL IN REGOLA CON L’ETÀ

5. FIRMA DEL CONTRATTO
con i figli per l'uso dello smartphme 
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Cosa è la morte? Che significa per me
che si muore? Che io morirò? Voi che
leggete, morirete: ve lo siete mai detto
con chiarezza? Vi siete mai soffermati
a pensarci e a vedere che effetto vi fa?
Ma possibile che è diventato imbaraz-
zante porsi queste do mande? Ci fa
così tanta paura? Eppure la morte ci
viene incontro tutti i giorni, in mille
maniere. Strano. 
Facciamo difficoltà a pensare alla
morte e più ancora alla no-stra morte;
la sua "musica" fa da sottofondo al
nostro vivere, po tremmo affinare
l'udito se ne ascoltassimo le note, ma
preferiamo essere sordi. Salvo qual-
che raro momento in cui aggredisce
la nostra quiete e siamo costretti a
interrogarci, spesso trovandoci spiaz-
zati e muti, soli dinanzi al suo enigma,
senza risposte...
È meglio, allora, essere senza doman-
de? Francesco Guccini, proprio in
un'intervista a questo giornale nel
1990, dopo la morte di un suo amico
cantautore, diceva che spesso si tro-
vava a chiedersi che senso avesse
tutto quello che aveva fatto e conclu-
deva più o meno così: “Non sono reli-
gioso, quindi non ho la risposta; ma
so che mi devo fare la domanda”.
Dinanzi alla morte che irrompe, poi, il
rischio è che oscilliamo tra il rimanere
attoniti, senza speranza, nella più pro-
fonda solitudine e nello sconforto
totale e qualche momento di forte
commozione che lascia il tempo che
trova, essendo talvolta una maschera

di circostanza usa-e-getta. Chissà,
poi, perché ci siamo lasciati convince-
re che i pensieri e le domande sulla
mor te sono espressione di de pres -
sione? È diventato talmente un tabù il
pensiero della morte e ci lascia tal-
mente turbati, che ognuno inventa le
sue strategie per emarginarlo e negar-
lo: uno psicoanalista anni fa in un suo
libro –Il rifiuto della morte– diceva
che spesso ci si rifugia in quelli che
lui indicava come «simboli di immor-
talità»: il sesso, il denaro, il potere.
Anche tra i ragazzi il pensiero della
morte è più frequente di quanto si
possa immaginare. O lo devono
emarginare, oppure lo combattono
con un senso di sfida e qualche volta
ci lasciano la pelle: abbiamo mai pro-

vato a pensare alle stragi del venerdì e
del sabato sera da questo punto di
vista? Tanta è l'apatia, la noia; tanto è
il ”non senso” in cui li abbiamo lascia-
ti che devono inventarsi consciamen-
te o inconsciamente “attimi fuggenti”,
carichi di adrenalina: ma poi trovano
la morte. In questi giorni in cui, cre-
denti e non credenti, siamo accomu-
nati dal ricordo a tratti triste, dolce,
malinconico, tenero o pensoso dei
nostri defunti, vorrei suggerire di fer-
marci ameno un po’ a pensare alla
morte e, perché no, alla nostra morte.
È vero, nel passato anche una certa
predicazione ha fatto un po' di terrori-
smo psicologico su questo, ma non
possiamo dimenticare la lezione del
Van gelo: «Stolto, stanotte stessa

morirai e quello che hai di chi sarà?»
(Gesù). O i santi suggerimenti di
“apparecchiarsi” –prepararsi– alla
morte (Alfonso Maria de' Liguori). Ma
anche la provocazione di uomini di
cultura e di scienza come Vittorino
Andreoli: nelle sue interviste a tanti
giovani tra le prime domande spesso
chiede “Cosa è per te la morte?”; e ha
notato che la incapacità di rispondere
a questa domanda spesso aiuta a
capire l'incapacità di apprezzare e
rispettare la vita degli altri e la propria.
Termino con un ricordo personale:
qualche anno fa, dopo la lettura di un
bel libro del monaco Anselm Grun
“Se avessi un solo giorno da vivere”,
ho scritto due paginette, fissando,
quasi a modo di testamento spiri-
tuale, come avrei voluto vivere quel
giorno. Ancora me le vado a leggere
di tanto in tanto: e mi viene tanta
voglia di vivere e di vivere bene, fino
all'ultimo respiro, finchè “la nemica”
mi diventi “sorella”, a motivo di Gesù,
che con la sua morte ha sconfitto la
morte e ci ha promesso la vita senza
fine. “Se avessi un solo giorno da
vivere...”: se vuoi, prendi carta e
penna e scrivi anche tu con l'inchio-
stro del cuore. E poi dormi sereno,
perché –come ci ha insegnato Be -
nedetto XVI– dopo la tua morte non
cadi nelle braccia del nulla, ma in
quelle di un Padre.

Lello Ponticelli 
sacerdote e psicologo

(da Avvenire) 

Un tabù da rompere
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per vivere e morire meglioper vivere e morire meglio

Un tabù da rompereUn tabù da rompere

Dedicata a monsignor Candusso la piazzetta sotto Altaneto
Al compianto monsignor Ga stone
Can dus  so è stata dedicata il 7 set-
tembre scorso la bella piazzetta ai
piedi del colle del Castello, sotto via
Altaneto, ora completata dopo che
l’iter era stato avviato dall’ammini-
strazione Urbani. Alla cerimonia,
alla quale hanno partecipato le
sorelle di mon signor Candusso,
Pina, Elvia e Anna che hanno
tagliato il nastro inaugurale, erano
presenti il sindaco Roberto Reve -
lant accompagnato da assessori e
consiglieri comunali, dai precedenti
sindaci, dall’assessore re gionale
Bar bara Zilli, da monsignor Valen -
tino Costante e da tante persone. 
In precedenza, in Duomo, l’arcive-
scovo monsignor Brollo ha bene-
detto l’insegna della piazzetta col
nome di monsignor Candusso e ha
voluto ricordare nell’arciprete Can -
dusso il sacerdote capace di coin-
volgere nei progetti che ha realizza-
to a favore delle comunità di cui è
stato pastore tantissime persone,
insegnando che c’è sempre spazio

per la generosità di tutti. 
Analoghi sentimenti di apprezza-
mento e riconoscenza sono stati
espressi dal sindaco Revelant, che
ha ricordato lo straordinario impe-
gno di monsignor Gastone Can -

dusso soprattutto per la nostra
gioventù, nonché dagli assessori
comunali Cargnelutti e Virilli.
Un intenso momento evocativo ha
preso vita in Duomo dalle parole
dell’attore Francesco Cevaro e

dalla musica del compositore e
pianista Sebastian Di Bin che con
grande sentimento hanno voluto
richiamare alla memoria di tutti la
figura e le opere di monsignor
Gastone Candusso.
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Come dice Fabio “La comunione ci
ha regalato la possibilità di vivere
assieme il viaggio ad Assisi”.
Un viaggio speciale, ricco di storia e
alla scoperta dei principali luoghi
protagonisti della vita di San
Francesco di Assisi. Un viaggio che
sa di ricerca interiore, che sa di con-
versione, di scelte, abbandono di un
passato per una nuova vita; profu-
ma di natura, di sacrifici e dolori,
umiltà e preghiera.
Che bello vedere i bambini che
assieme camminano curiosi per le
strade di Assisi, spingendo il pas-
seggino di Filippo coccolato da tutti!
Abbiamo visto la casa dove aveva
vissuto Francesco con la sua fami-
glia…e ci siamo immaginati le ric-
che stoffe del padre; la Basilica di
Santa Chiara che conserva le sacre
spoglie della santa e il Crocefisso
che parlò a Francesco, gelosamente
custodito dalle Clarisse; l’immensa
basilica di San Francesco con i suoi
meravigliosi affreschi che ci raccon-
tano la vita del santo e che domina
gran parte di Assisi; Santa Maria
degli Angeli che protegge la preziosa
Porziuncola e dove abbiamo potuto
partecipare alla suggestiva fiaccola-
ta; la Cattedrale di San Ruffino dove
è situato l’antico fonte battesimale e
dove anche Francesco e Chiara furo-

no battezzati; ci siamo recati a San
Damiano che è tanto piaciuto a
Giulia per i suoi “su e giù”, cioè per
la struttura quasi in miniatura di
alcune parti del monastero dove ha
vissuto Chiara, con piccole scalette,
piccoli luoghi, piccola chiesina. E la
Verna, luogo di intense preghiere
ascoltate  e condivise dalle rocce di
quel posto, di sacrifici e di dolori per
il dono delle Stigmate.
Qui tutto profuma di silenzio, tutto
sa di pace... e la ricerca interiore
contamina anche noi.
...Sì, ci ha contaminato al punto di
sentirci uniti l’uno all’altro come se

queste giornate non fossero state
soltanto tre ma i giorni di anni…
Infatti, un legame di amicizia e di
condivisione ci univa tutti, forse per-
ché, ciò che si andava sperimentan-
do in quei giorni, toccava le corde
più profonde della nostra anima e
del nostro cuore.
Noi, Suore, ad Assisi torniamo sem-
pre volentieri, ci sembra di “ tornare
a casa”, lì dove sono le radici della
nostra vocazione; abbiamo quindi
accolto con emozione e profonda
gratitudine il prezioso dono che una
mamma ci ha fatto…un regalo gra-
ditissimo per due motivi: il primo è

di poter tornare lì dove ha vissuto
nostro Padre San Francesco, il
secondo è quello di aver potuto
vivere in quei luoghi con persone
stupende, profondamente coinvolte
nell’originale esperienza di Assisi.
Mi piace ricordare un particolare in
cui nel nostro cuore l’emozione ha
raggiunto vertici altissimi: la sera
della fiaccolata alla Porziuncola. Il
nostro gruppo si era immerso nel-
l’immensa folla dei partecipanti e,
TUTTI compresi, ci sentivamo figli
che invocavano la mamma del Figlio
di Dio, colei che San Francesco ci ha
indicato come madre e regina di
misericordia.
Grazie a Antonietta che ha organiz-
zato e guidato tutto, grazie a monsi-
gnor Valentino per la sua continua e
instancabile guida storico-artistico-
religiosa, grazie ai bambini per l’ami-
cizia che condividevano, grazie a
tutti per la devozione e la fede dimo-
strata e vissuta. Speriamo di poter
approfondire le meraviglie che
abbiamo visto, di cercare di farle
scendere nel cuore affinché non
rimangano soltanto un bel ricordo,
ma divengano un qualcosa che sta
trasformando il nostro cuore arric-
chendolo di generosità e di gioia
sull’esempio di Francesco di Assisi.

**
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Anche quest’anno abbiamo
preso spunto dal mondo
del cinema per dare un tito-
lo simpatico al Corso di
Formazione per giovani ani-
matori e catechisti delle
collaborazioni pastorali di
Gemona e Venzone, che è
in corso al Glemonensis
con il calendario sotto
riportato. L’abbiamo titolato
così:
ANIMATORI FANTASTICI E
DOVE FORMARLI.
Il corso ha preso il via a
novembre e il nuovo per-
corso è strutturato in modo
da non caricare troppo gli iscritti
nei mesi più impegnativi dell’anno
scolastico. Sono previste testimo-
nianze di persone che il Vangelo lo
vivono davvero in pienezza, labora-
tori di buone pratiche e approfondi-
menti per coltivare la spiritualità.
I ragazzi del primo biennio delle
scuole superiori o coloro che sono
alla prima esperienza in questo
ambito pastorale, potranno iscri-
versi al livello base. Chi invece fre-

quenta la terza superiore o classi
maggiori, fino ad arrivare all’univer-
sità, potrà partecipare al livello
intermedio.
Le attività proposte quest’anno ser-
viranno a capire che l’animazione
non è solo una questione tecnica -
anche se le tecniche sono necessa-
rie - ma di condivisione e trasmis-
sione di valori in cui si crede.
Essere animatori richiede una for-
mazione costante che si presenta

come  un cammino di fede dove
mettere a fuoco le ragioni autenti-
che del proprio impegno. Per la
parrocchia formare gli animatori è
una grande scommessa non solo
per moltiplicare il numero e la qua-
lità delle iniziative, ma soprattutto
per accompagnare i giovani verso
una maturazione umana e cristiana
che si esprimerà in scelte libere e
responsabili e in una mentalità di
servizio e di dono.

Su indicazione della
Diocesi, anche chi diventa
animatore è portavoce del
Vangelo e missionario, in
per fetta linea con il tema
annuale suggerito dal papa:
“Battezzati ed inviati per la
vita nel mondo”.
Ecco, dunque, gli incontri
previsti (le prime tre tappe
sono già effettuate) :
4°incontro giovedì 6 feb-
braio al Glemo dalle 20.00
alle 21.30
5° incontro sabato 8 feb-
braio al Glemo dalle 16.00
alle 17.30

6° incontro 4 e 5 aprile a Forni
Avoltri con partenza alle 16.00
7° incontro 18 e 19 aprile: ritiro ele-
mentari a Forni / laboratori a
Lignano Sabbiadoro sui Grandi
Eventi
8° incontro 24 aprile, Bota fé a
Castellerio dalle 20.00 alle 21.30
9° incontro giovedì 7 maggio al
Glemo dalle 20.00 alle 21.30
10° incontro sabato 9 maggio al
Glemo dalle 16.00 alle 17.30.

Ad Assisi con le famiglie
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IL PAPA: SIATE GIOVANI BUONI

«Cristo vive! Egli è la nostra spe-
ranza e la più bella giovinezza di
questo mondo. Tutto ciò che Lui
tocca diventa giovane, diventa
nuovo, si riempie di vita».
Con queste splendide parole Papa
Francesco apre l’Esortazione apo-
stolica “Christus Vivit” rivolta in
modo particolare ai giovani dopo
la conclusione del Sinodo dei
Giovani tenutosi dal 3 al 28 otto-
bre 2018. Sin dai primi mesi del
pontificato di Papa Francesco si è
potuto notare la grande vicinanza
e interesse di questo Papa verso i
giovani in maniera originale: a
loro, in particolare, sono indirizza-
te queste righe.

Figli di un Dio giovane
Gesù, l’eternamente giovane,
vuole donarci un cuore sempre
giovane. La Parola di Dio ci chie-
de: «Togliete via il lievito vecchio,
per essere pasta nuova» (1 Cor,
5,7). 
Essere rivestiti di una giovinezza
bella che possa trasparire nel rap-
porto con gli altri, avere «senti-
menti di tenerezza, di bontà, di
umiltà, di mansuetudine, di
magnanimità, sopportandovi a
vicenda e perdonandovi gli uni gli
altri, se qualcuno avesse di che
lamentarsi nei riguardi di un altro»
(Col 3,14). 
Ciò significa che la vera giovinezza
consiste nell’avere un cuore capa-
ce di amare. Un giovane non può
essere scoraggiato, la sua caratte-
ristica è sognare grandi cose, cer-
care orizzonti ampi, osare di più,
aver voglia di conquistare il mon -
do, saper accogliere proposte im -
pe gnative e voler dare il meglio di
sé per costruire qualcosa di mi glio -
re. Per questo insisto coi giovani
che non si lascino rubare la spe-
ranza. 

La Chiesa è giovane
Gesù è giovane tra i giovani. Per
questo il Sinodo ha affermato che
la giovinezza è un periodo origina-
le e stimolante della vita, che Gesù
stesso ha vissuto. 
E’ importante prendere coscienza
che Gesù è stato un giovane. Ha
dato la sua vita in una fase che
oggi è definita come quella di un
giovane-adulto. Egli è stato vera-
mente uno di voi, e in Lui si pos-
sono riconoscere molti aspetti
tipici dei cuori giovani. Egli è la
vera giovinezza di un mondo
invecchiato. Vicino a Lui possia-
mo bere dalla vera sorgente, che
mantiene vivi i nostri sogni, i
nostri progetti, i nostri grandi
ideali, e che ci lancia nell’annuncio
della vita che vale la pena vivere. 
Il Signore ci chiama ad accendere
stelle nella notte di altri giovani; ci
invita a guardare i veri astri, quei
segni così diversificati che Egli ci

tazione si rivolgono alla vocazione
e al discernimento come indispen-
sabili per raggiungere la pienezza
di vita nelle strada tracciata dal
Signore per ciascuno. 
La cosa fondamentale è discerne-
re e scoprire che ciò che vuole
Gesù da ogni giovane è prima di
tutto la sua amicizia. Questo è il
discernimento fondamentale. Per
realizzare la propria vocazione è
necessario sviluppare, far germo-
gliare e coltivare tutto ciò che si è.
Non si tratta di inventarsi, di crea-
re sé stessi dal nulla, ma di sco-
prirsi alla luce di Dio e far fiorire il
proprio essere. La tua vocazione ti
orienta a tirare fuori il meglio di te
stesso per la gloria di Dio e per il
bene degli altri. 
Un’espressione del discernimento
è l’impegno per riconoscere la
propria vocazione. E’ un compito
che richiede spazi di solitudine e
di silenzio, perché si tratta di una
decisione molto personale che
nessun altro può prendere al
nostro posto. 
Quando si tratta di discernere la
propria vocazione, è necessario
porsi varie domande. Occorre
cambiare prospettiva e chiedersi:
io conosco me stesso, al di là
delle apparenze e delle mie sensa-
zioni? So che cosa dà gioia al mio
cuore e che cosa lo intristisce?
Quali sono i miei punti di forza e i
mei punti deboli? Qual è il mio
posto su questa terra? 

“Vocazione” è ricchezza
Voglio ricordare qual è la grande
domanda: tante volte nella vita,
perdiamo tempo a domandarci chi
sono io? Tu puoi domandarti chi
sei tu e fare tutta una vita cercan-
do chi sei tu. Ma domandati: per
chi sono io? Tu sei per Dio, senza
dubbio.
Per discernere la propria vocazio-
ne, bisogna riconoscere che essa
è la chiamata di un amico: Gesù.
Agli amici, quando si fa un regalo,
si regala il meglio. 
Voglio che sappiate che quando il
Signore pensa ad ognuno, a quel-
lo che vorrebbe regalargli, pensa a
lui come un suo amico personale. 
Il regalo della vocazione sarà
senza dubbio un regalo esigente. I
regali di Dio sono interattivi e per
goderli bisogna mettersi molto in
gioco, bisogna rischiare. 
Quando il Signore suscita una
vocazione, pensa non solo a quel-
lo che sei, ma a tutto ciò che, in -
sieme a Lui e agli altri, potrai
diventare.
Non si può restare indifferenti di
fronte a parole così cariche di pas-
sione, di vicinanza e di amicizia
del Papa. I giovani sono l’adesso
di Dio, questa è la più bella e ricca
speranza per oggi e per domani.
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dà perché non rimaniamo fermi,
ma imitiamo il seminatore che
osservava la stelle per poter arare
il campo. Dio accende stelle per
noi affinché possiamo continuare
a camminare. 
Essere giovani, più che un’età, è
uno stato del cuore. 
Il Papa ha voluto sottolineare con
fermezza il ruolo chiave di tutti i
giovani all’interno della Chiesa:
chiediamo al Signore che liberi la
Chiesa da coloro che vogliono
invecchiarla, fissarla sul passato,
frenarla, renderla immobile. 
Al Sinodo si è riconosciuto che un
numero consistente di giovani,
per la ragioni più diverse, non
chiedono nulla alla Chiesa perché
non la ritengono significativa per
la loro esistenza. 
I giovani costituiscono il futuro
della Chiesa. Senza i giovani non c’è
possibilità che ciò si realizzi. La
Chiesa ha bisogno di giovani buo ni,
che possano dedicare tempo ed
energie a quella che è la missione di
ciascun battezzato: portare Cristo
nelle piccole come nelle grandi
esperienze della quotidianità. 
Il Papa ha definito i giovani l’ades-
so di Dio, non c’è bisogno di
aspettare a diventare persone pie-
namente mature, perché i giovani
sono il presente. 

Giovani luminosi 
A tutti i giovani voglio annunciare
ora la cosa più importante, la
prima cosa, quella che non
dovrebbe mai essere taciuta.
Anzitutto voglio dire ad ognuno la
prima verità: Dio ti ama. Non dubi-
tarne mai, qualunque cosa ti acca-
da nella vita. In qualunque circo-
stanza, sei infinitamente amato.
Dio si mostra persino come un
innamorato che arriva al punto di
tatuarsi la persona amata sul
palmo della mano per poter avere
il suo viso sempre vicino: «Ecco,
sulle palme delle mie mani ti ho
disegnato» (Is 49,16).
Ci fa notare che Egli sa vedere la
nostra bellezza, quella che nessun
altro può riconoscere: «Tu sei pre-
zioso ai miei occhi, perché sei
degno di stima e io ti amo» (Is
43,4). Per lui sei realmente prezio-
so, non sei insignificante, sei
importante per Lui, perché sei
opera delle sue mani. 
La seconda verità è che Cristo, per

amore, ha dato sé stesso fino alla
fine per salvarti. Le sue braccia
aperte sulla croce sono il segno
più prezioso di un amico capace di
arrivare fino all’estremo.  C’è però
una terza verità, che è inseparabile
dalla precedente: Egli vive!
Occorre ricordarlo spesso, perché
corriamo il rischio di prendere
Gesù Cristo solo come un buon
esempio del passato, come un
ricordo, come qualcuno che ci ha
salvato duemila anni fa. Questo
non servirebbe a nulla, ci lasce-
rebbe uguali a prima.
Se Egli vive, allora davvero potrà
essere presente nella tua vita, in
ogni momento, per riempirlo di
luce. Così non ci saranno mai più
solitudine e abbandono. Se Egli
vive, questo è una garanzia che il
bene può farsi strada nella nostra
vita, e che le nostre fatiche servi-
ranno a qualcosa. 

La felicità non sta in divano
Il Papa sprona, scuote, non rispar-
mia parole dirette che possano
fare breccia nella mente e nel
cuore di ciascuno: giovani, non
rinunciate al meglio della vostra
giovinezza, non osservate la vita
dal balcone. Non confondete la
felicità con un divano e non pas-
sate tutta la vostra vita davanti a
uno schermo. Non riducetevi
nemmeno al triste spettacolo di
un veicolo abbandonato. Non siate
auto parcheggiate, lasciate piutto-
sto sbocciare i sogni e prendete
decisioni. Rischiate, anche se sba-
glierete. Fatevi sentire! Scacciate
le paure che vi paralizzano. Vivete!
Datevi al meglio della vita! Aprite
le porte della gabbia e volate via!
Per favore, non andate in pensio-
ne prima del tempo. 
Ogni cristiano è per sua natura, in
forza del battesimo ad essere mis-
sionario, portatore e testimone di
Cristo. In modo particolare i gio-
vani con la loro vita, sono chiama-
ti a essere presenza viva di Cristo
in mezzo a noi: innamorati di
Cristo, i giovani sono chiamati a
testimoniare il Vangelo con la pro-
pria vita. Essere apostolo non
consiste nel portare una torcia in
mano, nel possedere la luce, ma
nell’essere la luce. 

Il regalo di Dio ai giovani 
Gli ultimi due capitoli dell’E sor -
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